
 

 CORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE per 

OPERATORE SOCIO SANITARIO – O.S.S. – VI Edizione 
Corso autorizzato dalla Regione Calabria Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali (LFPS).  
Settore 4 - Formazione e Istruzione Professionale con Decreto n. 3542 del 20/03/2019 
 

 Ai sensi della DGR n. 155 del 21/04/2017 della Regione Calabria 

 Il Corso è rivolto a coloro i quali intendano conseguire la Qualifica Professionale di Operatore 
Socio Sanitario - OSS, figura in grado di soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito 
delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario. 

CONTENUTI 

PRINCIPALI 

Il percorso formativo è ripartito in 4 Aree che prevedono una suddivisione modulare:  
 

AREA SOCIO-CULTURALE ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA 
Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi  (normativa specifica OSS); Elementi di 
etica e deontologia; Elementi di diritto del lavoro e rapporto di dipendenza; Elementi di legislazione 
nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale 
 

AREA IGIENICO SANITARIA 
Elementi di igiene; Elementi di igiene alimentare; Disposizioni in materia di protezione della salute e 
della sicurezza dei lavoratori; Igiene dell'ambiente e comfort alberghiero 
 

AREA PSICOLOGICA E SOCIALE 
Elementi base degli aspetti psico-relazionali; Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in 
rapporto alla specificità dell'utenza; Elementi di psicologia; Elementi di sociologia 
 

AREA TECNICA OPERATIVA 
Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di 
utenza; Metodologia del lavoro sociale e sanitario; Assistenza sociale. 
 

L’intervento formativo si concluderà con un periodo di Tirocinio della durata di 450 ore. 

METODO Lezioni frontali, esercitazioni, tirocinio 

DESTINATARI Possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età e che siano in 
possesso di Diploma di Licenza media e del certificato di idoneità attestante l’assenza di minorazioni 
o malattie che possono impedire l’esercizio delle funzioni previste dal profilo professionale di O.S.S. 

CERTIFICAZIONE Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Qualifica Professionale per Operatore Socio 
Sanitario - valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-
sanitari e socio-assistenziali -, previo superamento degli esami di fine corso.  
Saranno ammessi alle prove finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle ore previste 
e che avranno raggiunto la sufficienza in tutte le materie del corso. 

DURATA  1000 ore, di cui 450 di aula, 100 di esercitazioni e 450 di tirocinio 

SEDE CO.ME.S. – Consorzio Stabile Mediterraneo per lo Sviluppo,  
c/o Centro Servizi “L’Acquario”  - Via Ciccarello n. 77 - 89132 Reggio Calabria 

NUMERO 

PARTECIPANTI 

Max 21 

COSTO € 2.650,00 (Euro duemilaseicentocinquanta/00) 

INFO Ente: Consorzio Stabile Mediterraneo per lo Sviluppo - Co.Me.S.  
Indirizzo: Via Ciccarello, 77 – 89132 Reggio Calabria 
Telefono: 0965.57216  
E-Mail: consorziocomes@gmail.com  
Sito Web: www.comesitalia.it 
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