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CORSO PER “OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE”
Cofinanziato dal Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione Siciliana

DESTINATARI

STRUTTURA E
FINALITÀ
DELL’INTERVENTO

INDENNITÀ DI
FREQUENZA

COMPETENZE IN
USCITA

STAGE
ESAME E
CERTIFICAZIONE
FINALE

Persone in cerca di prima occupazione e disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 150/15 in
possesso dei seguenti requisiti:
- residenza o domicilio in Sicilia;
- età lavorativa (i minorenni devono aver assolto l’obbligo di istruzione);
- scuola secondaria di I grado;
- possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadini non
comunitari.
Il corso, della durata di 744 ore (534 d’aula e 210 di stage), formerà un operatore preposto
sia all’assistenza diretta alla persona rivolta a utenti con difficoltà sociali, fisiche, mentali
o psichiche, sia alla cura dell’ambiente di vita degli stessi; egli fornisce sostegno,
assistenza e stimolo, tenendo conto dell’età e dei bisogni individuali, per lo sviluppo e il
mantenimento della loro autonomia. L’OSA opera nell’ambito delle cure igieniche e
sanitarie di base, dell’assistenza nelle attività di vita quotidiana, della promozione socioeducativa, dell’economia domestica; può anche specializzare le proprie competenze sulla
base dell’utenza (infanzia, anziani, disabili, tossicodipendenti e multiculturalità). È una
figura che opera all’interno di équipe interdisciplinari e che svolge le sue attività come
intermediario tra il settore sociale e sanitario, in servizi di tipo socio assistenziale,
residenziale o semiresidenziale e al domicilio dell’utente.
Saranno coinvolti esclusivamente docenti con comprovata esperienza nel settore.
Agli allievi che frequenteranno almeno il 70% delle ore previste sarà riconosciuta
un’indennità di frequenza giornaliera di € 5,00 (cinque/00) lordi.
1. Assistere la persona nella soddisfazione dei bisogni primari e nella gestione degli
interventi igienico-sanitari
2. Supportare la persona nelle attività domestico alberghiere e igienico ambientali
3. Gestire dinamiche di relazione d’aiuto
4. Fornire assistenza sociale alla persona al fine di promuovere lo sviluppo e
l’autonomia
È prevista la realizzazione di n. 210 ore di stage presso strutture del settore socio
assistenziale.
Al termine del corso è previsto un esame finale, composto da una prova pratica e da un
colloquio, in presenza di commissione esterna nominata dall’Assessorato dell’Istruzione e
della Formazione Professionale e composta da un Presidente e da due esperti.
A coloro i quali supereranno con esito positivo l’esame finale sarà rilasciata la qualifica di
“Operatore Socio Assistenziale” (Qualifica 3 EQF).
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ARTICOLAZIONE DIDATTICA
N.

Titolo Modulo

Durata

1

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

12 ore

2

Alfabetizzazione informatica

32 ore

3

Etica e deontologia professionale

16 ore

4

Tecniche di mobilizzazione

30 ore

5

Elementi di Primo Soccorso

12 ore

6

Tecniche di prevenzione e di cura delle complicanze delle principali patologie degenerative

28 ore

7

Elementi di igiene personale

20 ore

8

16 ore

10

Tecniche per il soddisfacimento dei bisogni primari
Funzioni, organizzazione e articolazione territoriale dei servizi di tipo socio sanitario e socio
assistenziale
Caratteristiche e assistenza delle varie tipologie di utenza

70 ore

11

Strategie e tecniche nella relazione di aiuto

20 ore

12

Elementi di anatomia e fisiologia

34 ore

13

Elementi, teorie e tecniche di osservazione, ascolto e comunicazione

40 ore

14

Ruoli e funzioni nei gruppi di lavoro

16 ore

15

Tecniche di automedicazione e di assunzione dei farmaci

24 ore

16

La conservazione dei farmaci e il loro smaltimento

12 ore

17

Preparazione e somministrazione dei pasti ed elementi di igiene alimentare

30 ore

18

Elementi di igiene ambientale a domicilio

16 ore

19

Elementi di economia domestica

14 ore

20

La gestione dei conflitti

12 ore

21

Elementi di psicologia relazionale e sociale

36 ore

22

Teorie e tecniche di relazione e socializzazione

20 ore

23

Stage

210 ore

9

24 ore

