
Durata del corso: 
1000 Ore  

 
Obiettivo: 

Il corso si prefigge di formare figure professionali in 

possesso delle conoscenze necessarie ad operare: 

- in ambito sanitario, presso ospedali, ASL e cliniche, in 

affiancamento agli infermieri; 

- in ambito sociale, presso RSA, case di riposo, centri diurni 

e comunità alloggio, sotto la responsabilità dell’assistente 

sociale. 

- presso il domicilio dell’assistito. 

Tirocinio formativo 
450 ore presso aziende del settore   

 

Esame Orale e pratica 

 

Dotazione 
L’ente metterà a disposizione il materiale didattico 

necessario  percorso  
 
 

CORSO O.S.S. 
Operatore Socio Sanitario 

CORSO O.S.S. 
Operatore Socio Sanitario 

 

Durata del Corso: 
450 ORE  FORMAZIONE TEORICA 

100 ORE ESERCITAZIONE PRATICA 
450 ORE TIROCINIO FORMATIVO 

 
 

Certificazione 
Al termine del percorso formativo, previo superamento 
dell’esame finale, i corsisti conseguiranno l’Attestato di 
Qualifica Professionale di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) 
riconosciuto dalla Regione Puglia e valido su tutto il 
territorio nazionale 
 
 
 
L’Operatore Socio Sanitario è attualmente una delle 
professioni più ricercate per un rapido inserimento nel 
mondo del lavoro. 
 
 
 
 
 
 

Mansione dell’ Operatore Socio Sanitario: 
  

L'Operatore Socio Sanitario, svolge attività indirizzata a:  
 

 soddisfare i bisogni primari della persona, 
nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un 
contesto sia sociale che sanitario; 

 

 favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.  
 
 
Figura essenziale per il benessere fisico e psicologico dei 
pazienti, l’OSS opera in collaborazione con gli altri operatori 
sanitari in un contesto multiprofessionale. 
 
 

Discipline 
 

Area socio culturale, istituzionale e legislativa 

Elementi di lgs. nazionale e regionale a contenuto  

socio-assistenziale e previdenziale 

Elementi di lgs. sanitaria e organizzazione dei servizi  

(normativa specifica O.S.S.) 

Elementi di etica e di deontologia 

Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza 

 

Area psicologica e sociale 

Elementi di psicologia e sociologia 

Aspetti psico-relaz. ed interventi assistenziali  

in rapporto alla specificità dell'utenza 

 

Area igienico-sanitaria e Area tecnico-operativa 

Elementi di igiene 

Disposizioni generali in materia di protezione della salute  

e della sicurezza dei lavoratori 

Igiene dell'ambiente e comfort alberghiero 

Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a  

particolari situazioni di vita e tipologia di utenza 

Metodologia del lavoro sociale e sanitaria 

Assistenza sociale 



INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Andria - Via Mattia Preti, 81 

Tel. 0883 596089 

Molfetta - Via Giovinazzo, 18 

Tel. 080 3971734 

 

infocorsi@accademiaeffedi.it 

AccademiaEffeDi 

 

 

Www.accademiaeffedi.it 

CORSO  
O.S.S. 

   AUTORIZZATO 


