
A z i e n d a  B e r g a m a s c a  F o r m a z i o n e  
Azienda Speciale della Provincia di Bergamo 

Centro Formazione Professionale di Albino – via Padre Dehon, 1/A 
Tel. 035.760022        www.abf.eu        cfp.albino@abf.eu 

REQUISITI DEL CORSO  

Aver compiuto 18 anni alla data di inizio corso; Diploma di scuola media superiore o 

qualifica, test di comprensione lingua.  

Per gli/le allievi/e stranieri/e in aggiunta: Permesso di soggiorno valido, da posse-

dersi prima dell’inizio del corso; Dichiarazione di valore con traduzione asseverata 

del titolo di studio acquisito all’estero e rilasciata dall’Ambasciata Italiana nel paese 

di origine del certificato di studio. 

Prova di ammissione volta a verificare il livello motivazionale, quello culturale di 
base e la conoscenza della lingua italiana. 

AREE/DISCIPLINE  

Competenze Socio-culturali, Istituzionali, Legislative e Psicologiche sociali , Compe-

tenze Igieniche sanitarie e Competenze di Tecniche operative  

STAGE 

Tirocini formativi di 450 ore complessive, da svolgersi in due periodi distinti, c/o RSA 
ed enti che erogano Servizi di Assistenza e strutture sanitarie. 

La quota di iscrizione è € 1.900,00 che comprende dispense, assicurazioni 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 (i restanti € 1.800,00 andran-
no versati in 3 rate di cui la prima con l’inizio del corso). 

Sede Corso: ALBINO - Via Padre Dehon, 1/A 

 OPERATORE  

SOCIO SANITARIO  

 OBIETTIVI DEL CORSO E FIGURA PROFESSIONALE  

L’O.S.S. è un operatore socio-sanitario che si colloca tra l’area sanitaria e 
quella socio-assistenziale collaborando con gli altri operatori preposti, 
secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. 

Tale figura (Del. R.L. n. VIII/005101 del 18/07/07) opera, coopera, e colla-
bora a fianco dell’infermiere  ed interagisce con il personale preposta ad 
assistenza sanitaria e sociale 

Gli sbocchi lavorativi sono in strutture sanitarie e socio-assistenziali. In 

Durata: 1.000 ore  
Da lunedì a venerdì 
Dalle 8.00 alle 113.00 

Costo: € 1.900  

Certificazione: Attestato di competenze 

25 settembre 2018 


