
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mettere gli operatori in condizioni ottimali 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. 
 
 
 
Uomini e donne, residenti nel territorio dell'Unione Europea, che intendono acquisire le competenze 
necessarie per lo svolgimento della mansione di Operatore Socio Assistenziale. 
 
 
 
 

 Igiene e Sicurezza sul Luogo di Lavoro  
 Alfabetizzazione informatica 
 Lingua straniera 
 Nozioni di primo soccorso e pronto soccorso 
 Tecniche di prevenzione delle patologie degenerative 
 Tecniche di igiene personale 
 Tecniche di automedicazione e di assunzione dei farmaci 
 Tecniche di prevenzione e cura delle principali patologie infettive 
 La deontologia delle professioni sociali e sanitarie 
 Tecniche per il soddisfacimento dei bisogni primari 
 Anatomia, patologia, fisiologia ed elementi di geriatria 
 Tecniche di mobilizzazione 
 Tecniche per l’igiene dell’ambiente, presidi e ausili 
 Tecniche per l’utilizzo di ausili e presidi 
 Conservazione dei farmaci e il loro smaltimento 
 Tecniche per la somministrazione dei pasti 
 Tipologia di utenza 
 Elementi di comunicazione e osservazione 
 Elementi di psicologia e relazione 
 Ruoli e funzioni nei gruppi di lavoro: strategie di apprendimento 
 La relazione di aiuto 
 Elementi di psicologia sociale 
 Tecniche di socializzazione e relazione 
 Tecniche nella gestione dei conflitti 

 
Durata: 8-10 mesi (776 ore) 

  
ID Corso: CSRSIAPAOSA 

 
Tipologia: Frontale   
 

 
 

 
Quota d’iscrizione: €   1.200,00  

  

 

CORSO – OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (OSA) 
Assistenza alla persona. 

Programma 
 

Obiettivi del corso: 
 

Destinatari 
 

 



 Stage 
 
 
 
 
A seguito del superamento dell’esame finale (svolto in presenza di Commissione Regionale), a cui saranno 
ammessi solo gli allievi che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessive, sarà rilasciata la 
qualifica di Operatore Socio Assistenziale, in coerenza con il Repertorio delle qualificazioni della Regione 
Siciliana adottato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016. 
 
 
 
Le sedi e relative date di svolgimento del percorso formativo sono indicati nella Scheda Corso presente nel 
sito web. 
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