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Organizza un corso per 

 

   
 

Operatore  
Socio Sanitario 

1.200 ore 

 

   
 

Partenza GIUGNO 2022 
 

   
 ULTIMI POSTI 

DISPONIBILI 

 

Zona Genova - Levante 
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Corso di Prima Formazione per  

Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) 
 

Riconosciuto dall’Agenzia Regionale Alfa  
con Decreto Dirigenziale n. 2099 del 20/10/2021 

 
L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19 

 

Durata 
corso 

La durata complessiva è di 1.200 ore ai sensi della DGR N. 638/2008, di 
cui:400 ore di Teoria, 550 ore di Tirocinio, 50 ore di Attività 
Complementare e 200 ore di Modulo Tematico. 

 

Destinatari  

e requisiti di   
ammissione 

Il corso è rivoltato a n. 30 allievi (max)  
Per l’accesso è necessario aver assolto l'obbligo di istruzione 
(certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base 
connesse all'obbligo di istruzione per i nati dal 1993 o titolo di studio 
conclusivo del primo ciclo — terza media per i nati negli anni precedenti) 
ed abbiano compiuto 18 anni di età alla data di iscrizione. 

 
Modalità di  
selezione 

L’accesso al corso è subordinato al superamento positivo del colloquio 
attitudinale/motivazionale condotto da apposita Commissione. 

 

Articolazione 
e frequenza 

E’ previsto lo svolgimento nella fascia nella fascia del MATTINO dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 dal Lunedì al Giovedì. 
Non saranno ammessi all’Esame Finale coloro che avranno superato il 
10% di ore di assenza sul monte ore totale di durata del corso. 

 

Titolo  
conseguito 

Al termine del corso gli allievi sosterranno l’Esame Finale per il 
conseguimento della Qualifica professionale di “Operatore Socio 
Sanitario” (cod. ISTAT 5.3.1.1.0.4.) 

 

Sede 
L’attività formativa Teorica sarà svolta presso la Sede Euro.Forma 
I tirocini presso RSA e Ospedali individuati di concerto con la ASL 4. 

 

Quota di 
partecipazione 

La quota di partecipazione è di € 2.500,00 (omnicomprensivi) di cui 
€ 150,00 quota di iscrizione e € 2.350,00 rateizzabili. 
La quota comprende: libri di testo, dispense, divisa completa, DPI, esami 
clinici per l’idoneità al lavoro, copertura assicurativa volontaria e 
copertura Inail contro gli infortuni. 
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