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ALTA FORMAZIONE 
a servizio di persone e imprese 
Alta formazione per imprese, professionisti, 
lavoratori.

Formazione per lo sviluppo di competenze 
professionali per disoccupati/inoccupati.

Formazione abilitante alle professioni.

Formazione per apprendisti.
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Via Madre A. Cocchetti, 5 | 25044 Capo di Ponte - Loc. Cemmo (BS)
Tel 0364.33.10.16 - 0364.42.60.80 | Fax 0364.33.12.60
info@scuolacattolicavallecamonica.it | www.scuolacattolicavallecamonica.it

FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA DI VALLE CAMONICA

Contatti telefonici segreteria organizzativa:
Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica 
0364.33.10.16 | Interno 1

Contatto mail
formazione@fondazionescv.it 

Segreteria organizzativa:
• Chiara Angeli 

Sedi dei corsi:
• Via Leonardo da Vinci, 35 - BRENO (BS)
• Via G. Marconi, 7 - CAPO DI PONTE - Loc. Cemmo (BS)

Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica è un ente 
senza scopo di lucro che ha tra i suoi obiettivi la 
promozione della formazione e dell'istruzione di ogni 
ordine e grado. Progetta e struttura servizi formativi rivolti a 
persone, imprese e al territorio, che partono da esigenze 
concrete e rappresentano opportunità di crescita, sviluppo 
e cambiamento. 

Indipendentemente dal target a cui sono rivolti, dalla 
tipologia di formazione proposta, dal settore di 
riferimento, i percorsi formativi promossi da Fondazione 
Scuola Cattolica di Valle Camonica si distinguono per 
elevata qualità ed efficacia, forte coerenza con i 
fabbisogni del mercato del lavoro. 

FORMAZIONE…
PER IL CAMBIAMENTO, 
LA CRESCITA, LO SVILUPPO.

Staff di docenti qualificati che 
lavorano insieme integrando le 
diverse competenze per garantirti 
una formazione coordinata.

Materiale didattico organizzato 
e studiato appositamente 
dallo staff docente.

 Accompagnamento costante 
durante il percorso formativo 
e il tirocinio per monitorare 
lo sviluppo delle tue competenze.

SOLUZIONE TUTTO COMPRESO
Kit didattico, divisa e calzature 
antinfortunistica, materiale di studio, 
compreso nella quota
di partecipazione.

I NOSTRI CONTATTI

IN COLLABORAZIONE CON
AssistenzaSanitaria.it Srl

Salute, Assistenza, Formazione

RIQUALIFICA

A.S.A. 
IN O.S.S.

QUALIFICA 
PROFESSIONALE

O.S.S.

ULTIMI POSTI DISPONIBILI! AFFRETTATI! 

OPERATORE SOCIO SANITARIO

ACCOMPAGNAMENTO 
 COSTANTE DURANTE 
  IL PERCORSO 
   FORMATIVO

TEAM DI DOCENTI 
  QUALIFICATI

KIT DIDATTICO, DIVISA 
 E CALZATURE 
  ANTINFORTUNISTICA, 
   MATERIALE DI STUDIO, 
    COMPRESO NELLA 
     QUOTA DI 
      PARTECIPAZIONE

CORSI DI:

NOI SIAMO PRONTI!

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

DALLE 17.30 ALLE 21.30

DA META’ OTTOBRE 2018

A GIUGNO 2019

I CORSI SI SVOLGERANNO PRESSO 

LA NOSTRA SEDE DI CAPO DI PONTE 

FRAZIONE CEMMO - VIA G. MARCONI, 7

CONTATTACI PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI
0364.33.10.16  |  INTERNO 1



PROFILO PROFESSIONALE 
L’Operatore Socio Sanitario è un operatore di interesse sanitario che, a 
seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica 
formazione professionale, svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni 
primari della persone in un contesto sia sociale che sanitario e a favorire il 
benessere e l’autonomia della persona. Tale attività è svolta sia nel settore 
sociale che in quello sanitario, in servizio di tipo socio-assistenziale e 
socio-sanitario, in ambito ospedaliero, residenziale e domiciliare.
Svolge la propria attività in collaborazione con gli altri operatori 
professionali preposti alla assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il 
criterio del lavoro multiprofessionale. L’OSS è un operatore di supporto ad 
alta integrazione socio-sanitaria, affiancabile a diverse figure professionali 
sia sanitarie che sociali. In ambito sanitario è prevalente l’integrazione con 
il personale infermieristico all’interno delle équipes assistenziali.
Agisce in base alle competenze acquisite ed in applicazione dei piani di 
lavoro e dei protocolli operativi predisposti dal personale sanitario e 
sociale preposto, responsabile del processo assistenziale.

OPPORTUNITA’ PROFESSIONALE 
La figura in uscita dal percorso formativo trova ampio impiego nel settore 
sanitario e socio-assistenziale (pubblico e privato): ospedali, case di cura, 
case di riposo, case protette, centri diurni, comunità-alloggio, servizi di 
assistenza domiciliare, enti locali, cooperative sociali ed associazioni di 
impegno assistenziale, A.S.P., etc.

REQUISITI DI AMMISSIONE
1) Aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso;
2) Possedere in alternativa di:
  -    Diploma di scuola secondaria di secondo grado o qualifica di  durata 

almeno triennale ai sensi dell’art. 1 comma 3 del Dlgs 76/05;
 -    Qualifica professionale professionale rilasciata al termine di percorsi 

biennali di prima formazione ai sensi della l.r. 95/80;
 -  Qualifica ASA o OTA. 
Inoltre:
3) certificazione di idoneità alla mansione rilasciato dal Medico  

competente ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.legs. 626/94;
4)  per gli stranieri:
 -    oltre a quando quanto previsto ai punti 1), 2), 3) è richiesta la 

dichiarazione di valore con traduzione asseverata del titolo 
conseguito nel Paese di origine e rilasciata dall’ambasciata di 
appartenenza;

 -   capacità di espressione orale e scritta e grado di conoscenza e 
comprensione della lingua italiana che consente di partecipare 
attivamente al percorso formativo e capire i contenuti, verificate 
attraverso apposito test di valutazione.

1) Aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso;)
2) Qualifica ASA (in caso di possesso di altri titoli diversi dall’ASA è 

possibile un riconoscimento dei crediti formativi ai sensi della D.G.R. 
n. VIII – 7693 del 2008 allegato c 

Inoltre:
3) certificazione di idoneità alla mansione rilasciato dal Medico  

competente ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.legs. 626/94;
4)  per gli stranieri:
 -    oltre a quando quanto previsto ai punti 1), 2), 3) è richiesta la 

dichiarazione di valore con traduzione asseverata del titolo 
conseguito nel Paese di origine e rilasciata dall’ambasciata di 
appartenenza;

 -   capacità di espressione orale e scritta e grado di conoscenza e 
comprensione della lingua italiana che consente di partecipare 
attivamente al percorso formativo e capire i contenuti.

Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per svolgere l’attività 
di Operatore Socio Sanitario, ai sensi dell’ Accordo Stato-Regioni del 22/2/20001, della 
D.G.R. 5428 del 6/7/2001, ed è conforme a quanto disposto dalla D.G.R. n. VIII – 5101 del 18 
luglio 2007.

OBIETTIVI

Conforme a quanto disposto dalla D.G.R. n. VIII – 5101 del 18 luglio 2007.
Aree Disciplinari: Area legislativo-istituzionale, Area psicologica, sociale e comunicativa, 
Area tecnico-operativa, Area igienico-sanitaria, Area farmacologica.

CONTENUTI

Conforme a quanto disposto dalla D.G.R. n. VIII – 5101 del 18 luglio 2007 e 
dalla D.G.R. 24 luglio 2008 – n. 8/7693.
Aree Disciplinari: Legislativo – istituzionale, Psicologica, sociale e 
comunicativa, Tecnico-operativa, Igienico-sanitaria, Area farmacologica.

CONTENUTI

CERTIFICAZIONE RILASCIATA
Certificato di competenze con valore abilitante, previo superamento dell’esame finale: 
qualifica di operatore socio sanitario.

La frequenza al corso è OBBLIGATORIA. 
Il mancato raggiungimento di almeno il 90% del totale delle ore del corso esclude la 
possibilità di essere ammessi alle prove dell’esame finale.

CERTIFICAZIONE RILASCIATA
Certificato di competenze con valore abilitante, previo superamento 
dell’esame finale: qualifica di operatore socio sanitario.

La frequenza al corso è OBBLIGATORIA. 
Il mancato raggiungimento di almeno il 90% del totale delle ore del corso 
esclude la possibilità di essere ammessi alle prove dell’esame finale.

DURATA DEI CORSI
Periodo dal 1 OTTOBRE 2018 a GIUGNO 2019

Il corso prevede 450 ore di teoria, 450 ore di tirocinio e 100 ore di esercitazioni per un 
totale complessivo di 1000 ore.

DURATA DEI CORSI
Periodo da OTTOBRE 2018 a GIUGNO 2019

Il corso prevede 180 ore di teoria, 180 ore di tirocinio e 40 ore di 
esercitazioni per un totale complessivo di 400 ore.

DESTINATARI
Tutti coloro che siano in possesso del titolo di ASA conseguito in 
Regione Lombardia e che intendono acquisire la Qualifica di OSS per 
intraprendere l’attività di Operatore Socio – Sanitario.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie 
per riqualificarsi in modo da poter svolgere l’attività di operatore 
socio- sanitario, ai sensi della D.G.R. n. VIII – 5101 del 18 luglio 2007 d.g.r. 
24 luglio 2008 – n. 8/7693.

OBIETTIVI
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INFO E PRE-ISCRIZIONE AI CORSI
Contattaci allo 0364.33.10.16 | interno 1, entro martedì 18 SETTEMBRE 
2018 per pre-iscriverti al corso e comunicare alla segreteria 

organizzativa orario e sede a te più adeguati, oppure compila il modulo 
di interesse che trovi sul sito www.scuolacattolicavallecamonica.it.
Ti ricontatteremo per comunicarti calendario e  sede definitiva dei corsi 
a cui potrai decidere di confermare la tua iscrizione entro il 24 
settembre 2018.

CORSO DI O.S.S.RIQUALIFICA A.S.A. IN

CORSO DI 

QUALIFICA PROFESSIONALEO.S.S.
COSTI D’ISCRIZIONE

SOLUZIONE 
TUTTO COMPRESO
Kit didattico, divisa e 
calzature antinfortunistica, 
materiale di studio
compreso nella quota
di partecipazione

Possibil ità di 
rateizzazione 
del pagamento.

1.850 €
,00

SOLUZIONE 
TUTTO COMPRESO
Kit didattico,  
materiale di studio
compreso nella quota
di partecipazione

Possibil ità di 
rateizzazione 
del pagamento.

750 €
,00


