
ISCRIZIONI ENTRO IL 19 SETTEMBRE
 

Compila il form online sul sito:

www.consorziodesiobrianza.it/preiscrizione/
oppure scrivi una mail a: preiscrizionifa@codebri.mb.it

Da Ottobre 2022 a Febbraio 2023
 

Durata: 400 ore
 

presso Consorzio Desio-Brianza
via Lombardia 59, Desio (MB) COSTO

250 euro
solo spese di 

iscrizione

DIVENTA OPERATORE SOCIO- SANITARIODIVENTA OPERATORE SOCIO- SANITARIO

CORSO DICORSO DI

RIQUALIFICA ASA -  OSSRIQUALIFICA ASA -  OSS

Posti

limitati

http://www.consorziodesiobrianza.it/preiscrizione/


DURATA: 400 ORE di cui 180 ore di teoria, 40 ore di esercitazioni 
e 180 ore di tirocinio presso strutture socio-assistenziali e ospedaliere
Max. 40 ore di assenza

CALENDARIO: dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 20:00

CERTIFICAZIONE: Attestato di qualifica OSS
previo superamento di un esame (prova scritta e orale, esercitazione pratica)
alla presenza di una Commissione nominata dalla Regione Lombardia, verrà
rilasciato attestato di Qualifica professionale OSS Operatore Socio Sanitario,
riconosciuto su tutto il territorio nazionale

aver compiuto 18° anno di età alla data di iscrizione
possesso di attestato ASA (Ausiliario Socio Assistenziale) o OTA
(Operatore Tecnico Assistenziale) rilasciato da regione Lombardia

regolare permesso di soggiorno in corso di validità
capacità di espressione orale e scritta della lingua italiana (verificata
con test di ingresso)

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO

    Per gli stranieri:

FIGURA PROFESSIONALE

L’OSS – Operatore Socio Sanitario è un operatore professionale che svolge
attività destinate a soddisfare i bisogni primari della persona in ambiti sia
sociali che sanitari e a favorirne il benessere e l’autonomia. Tale attività è
svolta sia nel settore sociale sia in quello sanitario, in servizi di tipo socio-
assistenziale e socio-sanitario, in ambito ospedaliero, residenziale e
domiciliare.
Svolge la propria attività in collaborazione con altri operatori professionali
preposti all’assistenza sanitaria e sociale, in equipe multiprofessionali.

Il corso è finanziato dal Progetto TAKE CARE - Formare chi cura, a valere sul Fondo Lire U.N.R.R.A

Sarà data precedenza alle persone in cerca di occupazione


