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CSRSIAPAOSS
Assessorato della Salute - Regione Sicilia
Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
D.A. n. 377 del 12.03.2019

Corso di
“RIQUALIFICAZIONE OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)”
ID Corso: CSRSIAPA-OSS

SCHEDA CORSO
DESCRIZIONE
Il corso, organizzato dall’Associazione Centro Studi e Ricerche Siapa, nasce con lo scopo di fornire le conoscenze,
esercitare le abilità, stimolare le attitudini necessarie alla costruzione del profilo professionale, accompagnando e
sostenendo l’utente nel suo percorso formativo e di riqualificazione professionale. Consente di perfezionare,
mediante le attività di stage, le competenze specifiche previste dallo standard professionale e stabilire relazioni con
le aziende ospitanti in funzione di future candidature.
L’Operatore Socio Sanitario (in acronimo OSS) è una figura professionale dotata di preparazione teorica e pratica
nel settore sanitario e sociale. Il percorso formativo gli conferisce una specifica formazione professionale finalizzata
a soddisfare i bisogni primari della persona, favorendo il benessere e l’autonomia dell’utente (bambini, anziani,
malati, ecc.). Il servizio socio-assistenziale viene svolto nel settore ospedaliero, residenziale o semiresidenziale, e
al domicilio dell’utente, in collaborazione con gli altri operatori professionali in modalità multifunzionale, sostenendo
gli interventi professionali dei settori, in piena autonomia: sarà coadiuvante, quindi, di altri professionisti come
infermieri professionali, terapisti della riabilitazione, dietologi, ecc.
DESTINATARI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Sono destinatari i soggetti in possesso delle qualifiche di seguito indicate, rilasciate previa frequenza di un percorso
formativo di almeno n. 700 ore eccetto che per coloro che hanno conseguito la qualifica di Operatore Tecnico
dell’Assistenza (OTA) il cui corso ha una durata pari a n. 670 ore.
Nello specifico:
 Assistente domiciliare e dei Servizi tutelari - ADEST, denominato anche Operatore Socio Assistenziale e dei
Servizi tutelari;
 Operatore socio assistenziale – OSA, denominati anche “OSA per l’infanzia”, “OSA per le demenze”, “OSA
per l’handicap”, “OSA per gli anziani”;
 Operatore addetto all'assistenza delle persone diversamente abili;
 l'Operatore tecnico dell’assistenza (OTA - ai sensi del D.M.295 del 26.07.1991).
Inoltre, possono accedere al suddetto corso di riqualificazione in OSS anche gli operatori di altre qualifiche
conseguite a seguito di frequenza di un corso di formazione di durata certificata di almeno n. 700 ore in ambito
socio-assistenziale di cui almeno n. 150 ore in materie inerenti all'assistenza alla persona. I relativi attestati
dovranno essere rilasciati a norma di legge e di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si
riportano alcuni esempi di qualifica ammissibile: Assistente domiciliare; Assistente anziani; Assistente
handicap; Assistente disabili; Operatore socio assistenziale; Operatore per la disabilità; Operatore per
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l’infanzia; Operatore sociale assistenza handicap; Ausiliario socio sanitario specializzato; Assistente
specializzato minori ed handicap; Addetto all’assistenza di base.
Fermo restando quanto sopradescritto, circa le qualifiche professionali dei soggetti che possono essere ammessi
alla frequenza del corso di riqualificazione, l’interessato oltre alla richiesta d’iscrizione dovrà produrre i seguenti
documenti:
 Copia dell’attestato di qualifica conseguito o certificazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 – D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, che dovrà riportare anche il codice del corso, l’ente che lo ha rilasciato e la data di conseguimento
della qualifica;
 N.2 foto formato tessera che saranno utilizzate per il tesserino del tirocinio;
 Copia di un documento di identità in corso di validità;
 Autorizzazione al trattamento dei dati, ai fini della pubblicazione, dopo aver conseguito la qualifica di OSS, dei
riferimenti personali nell’Elenco Regionale degli Operatori Socio Sanitari;
Disponibilità a svolgere il tirocinio esclusivamente presso strutture indicate nella presente scheda corso
(Durata e Modalità di svolgimento).
TIPOLOGIA: Frontale
DURATA: 420 ore (5-6 mesi)
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Programma didattico
ARTICOLAZIONE DEI MODULI

DURATA

UNITA’ DIDATTICA A - 5 MODULI
Organizzazione dei servizi sociali e sanitari.

40 ore

Obiettivi:
 Conoscere gli elementi di base della legislazione nazionale e regionale in ambito Socio Sanitario;
 Conoscere gli aspetti giuridici relativi alla figura professionale dell’Operatore Socio Sanitario;
 Conoscere gli aspetti etici e deontologici della professione dell’Operatore Socio Sanitario;
 Saper definire il ruolo e i compiti dell’OSS in funzione dei diversi contesti lavorativi;
 Sapere gestire la comunicazione e le relazioni interpersonali.
MODULI
CONTENUTI
PROFILO DOCENTI
Elementi di legislazione  Il Sistema Sanitario Nazionale: organizzazione e Esperto in legislazione sanitaria.
sociale e sanitaria.
norme.
8 ore
 Il governo e la struttura del sistema sanitario
regionale.
 Il Piano Sanitario Nazionale e il Piano Sanitario
Regionale.
 I sistemi di welfare.
 La programmazione Socio Sanitaria Regionale.
Aspetti giuridici
 Il profilo dell’Operatore Socio Sanitario (OSS): analisi Infermiere/Esperto in etica e
deontologici ed etici
del ruolo, funzioni e competenze.
deontologia professionale.
della professione.
 Il profilo dell’Operatore Socio Sanitario: elementi di
12 ore
etica e deontologia professionale e responsabilità.
Il ruolo dell’OSS nei
 L’OSS e il suo ruolo nelle strutture che erogano Infermiere
con
esperienza
servizi sanitari.
prestazioni sanitarie.
lavorativa almeno annuale in
4 ore
strutture
Ospedaliere
e/o
territoriali.
Il ruolo dell’OSS nei
 L’OSS e il suo ruolo nelle strutture socio assistenziali: Infermiere
con
esperienza
servizi sociosanitari.
RSA, CTA, Case Famiglia e ADI.
lavorativa almeno annuale RSA –
4 ore
CTA – Case famiglia – ADI.
La comunicazione
 La comunicazione umana.
Psicologo/pedagogista/assistente
umana.
 Le competenze relazionali dell’operatore socio sociale.
12 ore
sanitario.
 Laboratorio esperienziale sui disturbi della
comunicazione.
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UNITA’ DIDATTICA B - 4 MODULI

30 ore

Igiene e Prevenzione

Obiettivi:
 Acquisire gli elementi di base dell’igiene personale;
 Conoscere gli elementi di base dell’igiene ambientale;
 Saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale;
 Acquisire metodi e strumenti per lo stoccaggio dei rifiuti;
 Acquisire metodi e strumenti per l’igiene e sanificazione ambientale;
 Acquisire metodi e strumenti per l’assistenza e la cura alla persona non autosufficiente.
MODULI
CONTENUTI
PROFILO DOCENTI
Igiene ed
 Elementi di igiene ambientale e personale.
Medico Igienista.
epidemiologia.
 Le infezioni ospedaliere e le misure di prevenzione.
6 ore
 I rischi connessi all’attività dell’OSS, rispetto alle più Infermiere con esperienza almeno
comuni infezioni per sé e per l’utente.
biennale nella formazione in
 Le tipologie di lavaggio delle mani.
ambito Socio Sanitario.
 I dispositivi di protezione individuale.
 Strumenti e metodi per la sterilizzazione dei presidi
Aspetti tecnici
sanitari.
operativi dell’igiene.
 Le metodologie di pulizia, sanificazione e
18 ore
sanificazione ambientale.
 La pulizia e la manutenzione degli arredi e delle
attrezzature: la conservazione degli stessi e il
riordino del materiale.
 La raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti.
 L’educazione ai comportamenti preventivi.
Disposizioni generali in  Gli aspetti generali del D.Lgs. 81/2008 e successive Esperto in materia di prevenzione e
materia di protezione
modifiche e integrazioni.
protezione della salute e sicurezza
della salute e della
 I fattori di rischio connessi all’organizzazione del nei luoghi di lavoro.
sicurezza dei
lavoro.
lavoratori.
 Gli elementi di ergonomia del lavoro in ambiente
3 ore
ospedaliero, comunitario e domiciliare.
 I piani per la sicurezza: il soccorso antincendio,
l’evacuazione etc.
Elementi di comfort
 Assistenza alla persona non autosufficiente o Infermiere con esperienza almeno
alberghiero.
allettata nelle attività quotidiane e di igiene biennale nella formazione in
3 ore
personale.
ambito Socio Sanitario.
 La gestione della persona nel suo ambito di vita.
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UNITA’ DIDATTICA C - 3 MODULI

18 ore

Elementi di anatomia, fisiologia e dietetica

Obiettivi:
 Conoscere gli elementi di base di anatomia e fisiologia;
 Delineare le modalità di assistenza legate alla nutrizione del paziente.
MODULI
CONTENUTI
Anatomia e
 La struttura corporea: organo, apparato, sistema.
fisiologia.
 Gli apparati corporei: osteoarticolare, muscolare,
10 ore
respiratorio, cardiocircolatorio, urinario etc.
 Le funzioni corporee: mentali, sensoriali,
cardiovascolari, respiratorie, digestive, endocrine,
genitourinarie,
riproduttive,
neuro
muscoloscheletriche, etc.
 Il fabbisogno nutritivo e i principi.
 L’igiene degli alimenti.
 Il servizio di alimentazione ospedaliero,
Dietetica.
comunitario e domiciliare.
6 ore
 L’alimentazione in alcune situazioni patologiche:
diabete, obesità, ipertensione.
Assistenza alla
 Modalità di assistenza alla nutrizione del paziente
nutrizione.
non autosufficiente.
2 ore

PROFILO DOCENTI
Medico.

Medico con Specializzazione in
Scienze dell’Alimentazione/Biologo
Nutrizionista/Dietista.

Infermiere con esperienza almeno
biennale nella formazione in ambito
socio sanitario.

UNITA’ DIDATTICA D - 6 MODULI
Interventi socio sanitari per l’infanzia e l’adolescenza

18 ore

Obiettivi:
 Descrivere le fasi dello sviluppo psico-motorio del bambino;
 Descrivere gli elementi di base per la mobilizzazione del bambino;
 Descrivere gli elementi di base relativi alla nutrizione del bambino nelle diverse fasce d’età;
 Descrivere gli elementi di base di psicologia dello sviluppo.
MODULI
CONTENUTI
PROFILO DOCENTI
Elementi di
 Lo sviluppo psico-motorio del bambino.
Pediatra.
Pediatria.
 Le principali patologie pediatriche.
3 ore
 I servizi sanitari per l’assistenza all’infanzia.
Infermiere con esperienza lavorativa
Interventi sanitari
 L’igiene del bambino.
annuale in ambito pediatrico.
rivolti all’infanzia e
 La sanificazione e la manutenzione della culletta e
all’adolescenza in
dell’incubatrice.
ambiente
 L’alimentazione nell’infanzia.
ospedaliero e
territoriale.
3 ore
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La mobilizzazione
del bambino.
2 ore
Psicologia del
bambino e
dell’adolescente.
6 ore

Interventi sociali
rivolti all’infanzia e
all’adolescenza
I parte.
2 ore
Interventi sociali
rivolti all’infanzia e
all’adolescenza
II parte.
2 ore

 Le posizioni e le mobilizzazioni del bambino.

 Le problematiche del bambino ospedalizzato e
istituzionalizzato.
 Gli elementi di psicologia dello sviluppo.
 Lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti con
particolare riferimento alle problematiche dei
bambini e degli adolescenti vittimi di soprusi, di
violenza o comunque di condizioni di disagio.
 L’alimentazione e le mense.

 Le modalità del piano di intervento sociale
nell’infanzia e nell’adolescenza.

Neuro psicomotricista/Fisioterapista
con esperienza lavorativa annuale in
ambito pediatrico.
Psicologo/Pedagogista.

Assistente Sociale/
Pedagogista/Educatore/Psicologo.

Dietista/Medico
con
specializzazione
in
Scienze
dell’Alimentazione/Biologo
Nutrizionista.

UNITA’ DIDATTICA E - 6 MODULI

25 ore

Attività assistenziali e sociali per la terza età

Obiettivi:
 Descrivere gli elementi di base di geriatria;
 Descrivere le principali patologie dell’anziano;
 Acquisire strumenti, tempi e metodi relativi alla somministrazione dei farmaci;
 Acquisire le principali nozioni di assistenza ospedaliera della persona anziana;
 Acquisire le principali nozioni di assistenza domiciliare alla persona anziana;
 Acquisire le principali nozioni di assistenza della persona anziana istituzionalizzata.
MODULI
CONTENUTI
PROFILO DOCENTI
Gerontologia e geriatria.
 L’invecchiamento biologico e psicologico Medico Geriatra.
10 ore
con particolare riferimento alle demenze.
 La persona anziana: principali patologie e
problemi.
 L’assunzione dei farmaci.
 La dieta per gli anziani.
 L’unità di valutazione geriatrica.
 L’assistenza ospedaliera rivolta all’anziano. Infermiere con esperienza lavorativa
Interventi socio sanitari
ospedaliera almeno annuale in
rivolti alla persona
ambito geriatrico.
anziana in ambiente
ospedaliero.
2 ore
Interventi socio sanitari
 L’assistenza domiciliare rivolta all’anziano.
Infermiere con esperienza lavorativa
rivolti alla persona
 L’assistenza all’anziano istituzionalizzato.
domiciliare e in strutture di ricovero e
cura per anziani almeno annuale.

Centro Studi e Ricerche Siapa
Sede legale e amministrativa: C. da Cuccubello, 41/A – 98076 SANT’AGATA DI MILITELLO (ME)
Unità locale: Via Pitagora, 49A – 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
Tel. 0941.701667 - 090.9797817
Web Site: www.centrostudisiapa.it - Email: info@centrostudisiapa.it PEC: centrostudisiapa@pec.it
Codice Fiscale 95023900830 - P.IVA 03545220836

anziana in ambiente
territoriale.
8 ore
Recupero e riabilitazione
funzionale nell’anziano.
3 ore
Ausili per la riabilitazione.
2 ore

 I piani di intervento a sostegno dei bisogni
assistenziali specifici dell’anziano (pazienti
con Ictus, Alzheimer, ecc.).
 La terapia occupazionale: attività di vita ed
autonomia gestionale.
 Gli ausili per aumentare il grado di
autonomia.

Terapista
occupazionale,
Fisioterapista e Educatore.
Fisioterapista.

UNITA’ DIDATTICA F - 3 MODULI

12 ore

Attività assistenziali e sociali per la terza età

Obiettivi:
 Acquisire gli elementi di base relativi alla rete di assistenza delle persone con disabilità;
 Acquisire strumenti e metodi per l’esercizio del ruolo dell’OSS in ambito familiare e sociale;
 Acquisire strumenti e metodi per la gestione della relazione e l’assistenza al paziente psichiatrico.
MODULI
CONTENUTI
PROFILO DOCENTI
Interventi socio
 La Legge Quadro n. 104/92;
Assistente Sociale.
sanitari rivolti alla
 I servizi socio sanitari rivolti alla persona con
persona con
disabilità;
disabilità in ambito
 Il piano di intervento integrato per l’assistenza.
sociale.
5 ore
 Il ruolo dell’OSS nella gestione degli interventi Infermiere o assistente sociale
Il ruolo dell’OSS per
specifici in ambito familiare.
con esperienza lavorativa almeno
gli interventi in
annuale con persone disabili.
ambito familiare.
2 ore
Interventi socio
 Le principali patologie psichiatriche.
Medico Psichiatra.
sanitari rivolti alla
 I servizi psichiatrici.
persona con disagio
 L’approccio relazionale con il paziente psichiatrico.
psichico in ambito
 L’ambiente sanitario psichiatrico.
ospedaliero e
 L’assistenza al paziente psichiatrico in ambito
territoriale.
territoriale.
5 ore

UNITA’ DIDATTICA G - 2 MODULI

7 ore

Attività socio assistenziali rivolte al paziente oncologico

Obiettivi:
 Acquisire strumenti e metodi per la gestione della relazione e l’assistenza al paziente oncologico.
MODULI
Interventi socio sanitari
rivolti ai pazienti oncologici in

CONTENUTI
 Assistenza paziente oncologico: tipologie e
complessità.

PROFILO DOCENTI
Infermiere con esperienza
almeno annuale in ambito
oncologico.
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ambiente ospedaliero e
territoriale.
3 ore
Aspetti relazionali con il
paziente oncologico.
4 ore

 Aspetti relazionali nella relazione con il
paziente oncologico.

Psicologo.

UNITA’ DIDATTICA H - 4 MODULI
Elementi propedeutici all’attività di tirocinio

30 ore

Questa Unità Didattica prevede esercitazioni pratiche in aula relativamente ai seguenti contenuti anche attraverso
l’utilizzo di ausili:
 Le prestazioni sanitarie: gestione delle medicazioni semplici, somministrazione dei farmaci, utilizzo di apparecchi
medicali etc.;
 Le lesioni da decubito: prevenzione e riconoscimento;
 I principali parametri vitali (pressione arteriosa, temperatura corporea, saturazione);
 I segni delle principali alterazioni emodinamiche, metaboliche, neurologiche;
 Gli interventi di primo soccorso;
 Presidi e dispositivi per la gestione del paziente (es. utilizzo del sollevatore, deflussore ect.).
Obiettivi:
 Acquisire le nozioni principali relative ai concetti di salute e malattia;
 Acquisire le competenze di base relativa alle attività dell’OSS;
 Acquisire le nozioni principali per il riconoscimento delle lesioni da decubito;
 Acquisire le nozioni principali per il riconoscimento delle principali alterazioni emodinamiche, neurologiche e
metaboliche;
 Acquisire strumenti e metodi per la gestione del primo soccorso.
Interventi sanitari
 I concetti di salute / malattia, bisogno / problema.
Infermiere con
rivolti alla
 La classificazione dei bisogni di salute e di assistenza.
esperienza almeno
persona.
 Le prestazioni sanitarie: gestione delle medicazioni semplici, biennale nella formazione
12 ore
somministrazione dei farmaci, utilizzo di apparecchi medicali in ambito Socio Sanitario.
etc.
 Le lesioni da decubito: prevenzione e riconoscimento.
 I principali parametri vitali (pressione arteriosa, temperatura
corporea, saturazione).
 I segni delle principali alterazioni emodinamiche, metaboliche,
neurologiche.
 Presidi e dispositivi per la gestione del paziente (es: utilizzo del Infermiere/Fisioterapista.
Presidi e
sollevatore, deflussore, ecc.).
dispositivi.
3 ore
 Il primo soccorso: osservazione e segnalazione dei principali Medico/Infermiere
Nozioni di primo
segni e sintomi con particolare riferimento all’aspetto generale esperto
in
primo
soccorso.
e ai parametri vitali.
soccorso.
9 ore
 Ruolo dell’OSS nei casi di emorragie, ustioni, distorsioni,
lussazioni, inalazioni, intossicazioni, crisi asmatiche, politraumi
e fratture.

Centro Studi e Ricerche Siapa
Sede legale e amministrativa: C. da Cuccubello, 41/A – 98076 SANT’AGATA DI MILITELLO (ME)
Unità locale: Via Pitagora, 49A – 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
Tel. 0941.701667 - 090.9797817
Web Site: www.centrostudisiapa.it - Email: info@centrostudisiapa.it PEC: centrostudisiapa@pec.it
Codice Fiscale 95023900830 - P.IVA 03545220836

 Gli interventi di primo soccorso (BLS).

Istruttore BLS certificato.

Gli interventi di
primo soccorso.
4 ore
OBIETTIVI
L’obiettivo della formazione OSS è mettere gli operatori in condizioni ottimale per garantire un’assistenza di base
adeguata a pazienti di diverse fasce di età ed affetti da patologie differenti, operando in collaborazione con l’équipe
sanitaria.
METODOLOGIA
Il corso è spiccatamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione
su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Per mantenere un alto livello di attenzione dei partecipanti durante
l’intero percorso formativo e favorire quindi l’apprendimento vengono eseguiti dei test e delle esercitazioni intermedie
per consentire ad ognuno di verificare lo stato delle conoscenze acquisite.
DOCENTI
L’Associazione Centro Studi e Ricerche Siapa si avvale di uno staff pluridisciplinare, composto da professionisti
(professori, tecnici, medici del lavoro, avvocati, ingegneri, formatori, ecc.), proveniente dal mondo dell’università,
della consulenza direzionale, della sanità, delle aziende pubbliche e private, degli enti di controllo e di certificazione,
della libera professione, dell’associazionismo di categoria e sindacale; altamente qualificati nelle materie di
pertinenza e dotati di una pluriennale esperienza nel campo medico, della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei settori
alimentare, informatico, giuridico e fiscale.
TUTOR D’AULA
Il percorso formativo di ciascun corsista verrà supportato dalla presenza di un tutor, che eserciterà una sistematica
attività di osservazione e valutazione dei livelli di presenza e partecipazione. Inoltre, sarà il referente per le
problematiche di natura generale (compilazione dei registri, tempistica, logistica, ecc.).
Il tutor sarà disponibile per tutta la durata del corso, fornendo sostegno agli allievi.
VERIFICA APPRENDIMENTO - RILASCIO QUALIFICA
La frequenza alle attività formative è obbligatoria. Non sono ammessi agli esami finali corsisti che abbiano riportato
un numero di assenze superiore al 10% del monte ore complessivo delle lezioni (n. 18 ore) o del tirocinio (n. 24 ore).
Il corsista che abbia superato il limite di assenze consentito, potrà completare il percorso formativo in una eventuale
edizione successiva del corso, presso il medesimo Ente organizzatore e dovrà necessariamente frequentare le
lezioni nelle quali è stato assente nel corso precedente.
L’ammissione all’esame finale è disposta dal Direttore del Corso. L’ammissione è subordinata:
 al raggiungimento della sufficienza in tutte le valutazioni di apprendimento previste che dovranno essere
somministrate alla fine di ogni unità didattica;
 alla valutazione qualitativa del tirocinio;
 alla regolare frequenza del corso così come previsto (v. apposito paragrafo).
L’esame finale per il conseguimento dell’attestato di qualifica di operatore socio-sanitario si articola in:
 una prova scritta (un questionario costruito con le stesse modalità della prova finale di unità didattica) sulle
materie del programma svolto;
 una prova orale sulle materie del programma;
 una prova pratica basata sulla simulazione di un processo assistenziale di competenza.
La commissione d'esame è nominata dal Dirigente Generale del DASOE ed è così costituita:
o un funzionario dell’Assessorato della Salute in possesso di esperienza specifica in ambito valutativo e/o
formativo, con il ruolo di Presidente;
o un funzionario dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro –
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali in possesso di esperienza specifica in ambito valutativo
e/o formativo;
o un componente designato dal Collegio IPASVI della provincia di competenza (sede didattica del corso);
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o un componente, rappresentante delle associazioni di Operatori Socio Sanitari che operi nel contesto
regionale;
o il direttore del corso o un suo delegato scelto tra i docenti del corso;
o il tutor d’aula del corso o un incaricato dell'Ente organizzatore con funzioni di segretario.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E ISCRIZIONE
Il corso si terrà presso una delle sedi del Centro Studi e Ricerche Siapa e verrà svolto in modalità frontale,
prevedendo una calendarizzazione giornaliera di n. 5/6 ore.
Ogni singola edizione del corso prevede la partecipazione di un numero massimo di n. 20 iscritti, le adesioni pertanto
verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Centro Studi e Ricerche Siapa si riserva la possibilità di rimandare il corso per il non raggiungimento del quorum
minimo che ne garantisca l’efficacia didattica.
La segreteria provvederà a contattare l’interessato una settimana prima dell’inizio del corso per confermare la
partecipazione.
L’iscrizione al corso, dopo l’acquisto del corso stesso, sarà effettuata con la seguente modalità:
 Per i Corsi erogati in modalità frontale: compilazione del Coupon di iscrizione direttamente durante il primo
incontro presso la sede di svolgimento del Corso;
 Per i Corsi erogati in modalità FaD: Durante il primo accesso al corso, mediante creazione delle proprie
credenziali e compilazione dei dati necessari all’iscrizione.
L’adesione deve avvenire entro cinque giorni dalla data di scadenza indicata per le singole edizioni; eventuali
iscrizioni in deroga saranno subordinate alla disponibilità dei posti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo del corso per ogni partecipante è pari a €. 1.800,00 (Euro milleottocento/00) + Iva (se dovuta).
Sono compresi nella quota: il materiale didattico (dispense cartacee, supporti ottici, ecc.) e l'attestato di qualifica.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione individuale dovrà essere corrisposta entro e non oltre la data d’inizio del corso, tramite
una delle seguenti modalità:
- bonifico bancario:
a favore di Centro Studi e Ricerche Siapa – C.da Cuccubello n. 41/A – 98076 Sant’Agata Militello (ME) presso Banca
Intesa Sanpaolo S.p.A. - IBAN: IT68O0306909606100000166577, indicando la causale: codice ID del corso:
“CSRSIAPA-OSS”.
- con carta di credito;
- con assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a Centro Studi e Ricerche Siapa, da consegnare
direttamente alla segreteria;
- contante, direttamente alla segreteria.
Nessun costo extra potrà essere richiesto al corsista oltre alla quota di iscrizione.
La fatturazione sarà effettuata al termine dell’attività corsuale.
RINUNCE
Il partecipante può rinunciare al corso in qualsiasi momento. Nel caso in cui ciò accada nei 5 giorni lavorativi
antecedenti la data d’inizio, avendo già versato la quota di partecipazione, Centro Studi e Ricerche Siapa tratterà
solo il 50% dell’importo versato.
Mentre, in caso di rinuncia dopo il termine ultimo di 5 giorni (quinto compreso) lavorativi successivi alla data d’inizio,
Centro Studi e Ricerche Siapa tratterà l’intera quota.
In entrambi i casi, si rende necessaria la comunicazione per iscritto di tale recesso, inviando una mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: formazione@centrostudisiapa.it.
Centro Studi e Ricerche Siapa valuterà la possibilità di considerare valida tale iscrizione ad un’edizione successiva.
Infine, in caso di rinuncia dell’iscritto, a intervento formativo avviato, il corso sarà considerato per lo stesso nullo.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento ai contenuti della normativa vigente in materia di Protezione dei dati Personali (Regolamento UE
2016/679 e Decreto Legislativo 10.08.2018, n. 101) si informa che il trattamento dei dati personali dei partecipanti,
svolto mediante elaborazione automatizzata o manuale, è finalizzato unicamente alla proposta di ulteriori servizi e
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alla gestione amministrativa. Il partecipante potrà richiedere in un qualsiasi momento la modifica o la cancellazione
dei dati personali che lo riguardano, inviando un messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica,
privacy@centrostudisiapa.it oppure scrivendo a: Centro Studi e Ricerche Siapa – C.da Cuccubello, 41/A – 98076
Sant’Agata Militello (ME).
ANNULLAMENTO/VARIAZIONI DELLA PROGRAMMAZIONE
L’Associazione si riserva, sempre e comunque, la facoltà di annullare il corso per mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto o per motivi organizzativi/gestionali di qualsiasi natura; inoltre, in rari casi,
potranno essere annullati, anche in itinere, per esigenze aziendali.
In caso di annullamento sarà garantito il rimborso totale dell’importo versato dal partecipante o, in accordo con lo
stesso, l'iscrizione ad un'edizione successiva senza oneri aggiuntivi.
In tutti i casi, la responsabilità di Centro Studi e Ricerche Siapa è limitata al solo rimborso e alla tempestiva
comunicazione della cancellazione e/o variazione intervenuta.
CONTATTI:
Centro Studi e Ricerche Siapa– Divisione Formazione – C.da Cuccubello n.41/A – 98076 Sant’Agata Militello (ME)
- Tel. 0941.701667 – Email: formazione@centrostudisiapa.it
DIREZIONE SCIENTIFICA
Dott. Giuseppe TRIFILO’
COORDINAMENTO DIDATTICO
Sig. Gino MAGRI’
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Sig.ra Francesca VINCI
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