
 

Sede Corso: Trescore B.rio - Via Damiano Chiesa, 12 

DA OPERATORE “ASA”  
A OPERATORE “OSS” 

OBIETTIVI DEL CORSO E FIGURA PROFESSIONALE 
Le persone in possesso di un titolo A.S.A, conseguito in Regione 
Lombardia, possono accedere a corsi di formazione della durata 
di 400 ore per la riqualificazione in O.S.S.(D.R. VIII/005101 del 
18/07/2007).  
La figura professionale dell’Operatore Socio Sanitario “O.S.S.” è 
nata per svolgere attività indirizzate a soddisfare i bisogni pri-
mari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competen-
za, in un contesto sia sociale che sanitario; e a favorire il benes-
sere e l’autonomia dell’utente. L’O.S.S. svolge la sua attività in 
tutti i servizi del settore sociale e sanitario, di tipo socio assi-
stenziale e socio sanitario, residenziali e semiresidenziali. 
Le attività dell’operatore socio sanitario sono rivolte alla perso-
na e al suo ambiente di vita e si esplicano in particolare: 

- assistenza diretta ed aiuto domestico, alberghiero; 
- intervento igienico sanitario e di carattere sociale; 
- supporto gestionale, organizzativo e formativo. 

L’O.S.S. impara ad acquisire elementi di base utili per individuare 
i bisogni delle persone e le più comuni problematiche relazionali; 
distinguere i sistemi organizzativi socio assistenziali e la rete di 
servizi;  

REQUISITI DEL CORSO 
Attestato di Qualifica ASA conseguito in Regione Lombardia; 
Per gli/le allievi/e  stranieri/e in aggiunta:  
Permesso di soggiorno valido. 

AREE/DISCIPLINE 
Competenze Socio-culturali, Istituzionali, Legislative, Psicologiche 
sociali, Igieniche sanitarie, Tecniche operative. 

STAGE/TIROCINIO 
Tirocinio formativo di 180 ore complessive, da svolgersi 
c/o.struttura ospedaliera di Bergamo convenzionata con CFP. 

L’esito positivo della parte teorica e del tirocinio è condizio-
ne indispensabile per l’ammissione all’esame finale. 

COSTI 
La quota di iscrizione è € 900,00 e comprende dispense, assicura-
zioni costi delle visite mediche di idoneità, materiali d’uso per le 
esercitazioni ed i costi degli esami. Le iscrizioni sono possibili con 
versamento di € 100,00 (chi frequenterà il corso dovrà pagare la 
differenza e cioè € 800,00). 

Durata: 400 ore  
Da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle 
20.00 
220 ore di teoria, 180 ore di stage 

Costo: 900 €  

Certificazione: Qualifica Professionale 
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