CORSO

OPERATORE

SOCIO-SANITARIO
Operazione in attesa di autorizzazione
della Regione Emilia Romagna

PROFILO PROFESSIONALE

DURATA E FREQUENZA

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

SEDE DEL CORSO

L’Operatore Socio-Sanitario è in grado di svolgere
attività di cura e di assistenza alle persone in
condizione di disagio o di non autosufficienza sul
piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne
i bisogni primari e favorirne il benessere e
l’autonomia, nonché l’integrazione sociale.
25 posti disponibili per persone maggiorenni in
possesso della Licenza media (o titolo equivalente
se conseguito all’estero), residenti nella Regione
Emilia Romagna. E’ previsto per tutti un colloquio
conoscitivo atto a verificare: le conoscenze/
capacità pregresse relative all’area professionale,
il livello motivazionale, la coerenza rispetto al
progetto personale, la percezione di autoefficacia
al ruolo per cui il candidato si propone, oltre alla
buona capacità di espressione e comprensione
della lingua italiana nel caso di cittadini stranieri.
Per i candidati stranieri, quindi, verrà richiesta
una buona conoscenza della lingua italiana orale
e scritta che verrà accertata in due fasi: attraverso
un test di verifica delle competenze grammaticali,
di lettura ed analisi del testo e attraverso il
colloquio individuale.

AMBITI FORMATIVI DEL PERCORSO

• Promozione benessere psicologico e relazionale
della persona
• Adattamento domestico ambientale
• Assistenza alla salute della persona
• Cura bisogni primari della persona

CERTIFICAZIONE FINALE RILASCIATA
PREVIO SUPERAMENTO DELL’ESAME

Certificato di qualifica professionale per Operatore
Socio-Sanitario (ai sensi della L.R. 12/2003).

www.iscombo.it

Il corso della durata di 1000 ore, di cui 550 ore
di teoria e 450 ore di stage, si svolgerà nel periodo
DICEMBRE 2016 - NOVEMBRE 2017.
La frequenza è obbligatoria; non saranno ammessi
all’esame finale coloro che non avranno svolto il
90% del monte ore complessivo del corso e che non
avranno superato le prove di verifica intermedie.
Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese
Via Berlinguer 301, Vergato

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il costo del corso è pari a 2.500,00 euro pagabili
in 6 rate da 350,00, la prima quota pari a 400,00
euro all’atto dell’iscrizione e le restanti a cadenza
mensile a seguito dell’avvio del corso (la quota
comprende tutto il materiale didattico necessario).

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il conseguimento della qualifica di Operatore
Socio-Sanitario consente l’inserimento nel settore
sanitario e socio-assistenziale: ospedali, case di
cura, case di riposo, case protette, centri diurni,
comunità-alloggio, servizi di assistenza domiciliare,
enti locali, coop. sociali ed associazioni di impegno
assistenziale, ASP, etc.

ISCRIZIONI

Le domande di iscrizione, con allegato curriculum
vitae e fototessera, dovranno essere consegnate a:
• ISCOM BOLOGNA, Via Cesare Gnudi 5, Bologna
e-mail: info@iscombo.it
oppure a:
• Lucia Ori, Servizio Formazione Professionale
Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese
Via Berlinguer 301, Vergato
entro e non oltre
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
•ISCOM BOLOGNA
Via Cesare Gnudi 5, Bologna
Tel. 051.4155711 - Fax 051.4155730
Email: info@iscombo.it
•LUCIA ORI
Tel. 051.6740158 - 347.5573123

