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OSA - OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 

Avviso n. 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento 

dell'occupabilità in Sicilia | Cofinanziata dal FSE nell'ambito dell'attuazione del PO FSE 

www.archeonline.it/avviso8 

 
Corso per Operatore Socio Assistenziale 

Progetto: Ippocrate 

Sedi di svolgimento: Catania, Bronte e Caltagirone 

Durata del corso: 840 ore di cui 210 di stage 

Costo: Il corso è gratuito. È prevista l'indennità di frequenza di € 4 / giorno  

Destinatari: Disoccupati di età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti o 

domiciliati in Sicilia. In caso di cittadini non comunitari è richiesto il possesso 

di regolare permesso di soggiorno in corso di validità 

Titolo di studio richiesto: Licenza media inferiore 

Certificazione rilasciata: Qualifica professionale (EQF 3) valida su tutto il 

territorio nazionale e comunitario 

Certificazione ICDL HEALTH: gratuita 

Personale ATA nelle scuole - Graduatoria III fascia: La qualifica OSA, nel precedente triennio, è stata valutata 1 

punto per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico 

Divisa, scarpe, materiale didattico e assicurazione: gratuiti  

 

Sbocchi lavorativi: Con la qualifica di OSA si può lavorare sia nel settore privato che in quello ospedaliero, si può 

fare domanda all’interno di strutture di degenza, residenze sanitarie assistenziali (RSA), casa di riposo, centri per 

anziani, centri di recupero per tossicodipendenti, assistenza domiciliare cooperative o enti socio assistenziali. 

Successivamente alla qualifica è possibile riqualificarsi prendendo la qualifica di Operatore Socio Sanitario.  

www.archeonline.it/corso/corso-gratuito-osa-operatore-socio-assistenziale 
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OBIETTIVI GENERALI  

S’intende formare la figura professionale di Operatore Socio Assistenziale (OSA) in grado di dare assistenza diretta 

alla persona e di avere cura dell’ambiente di vita rivolta ad utenti di differenti età con difficoltà sociali, fisiche, 

mentali o psichiche. L’OSA fornisce sostegno, assistenza e stimolo, tenendo conto dell’età e dei bisogni individuali, 

per lo sviluppo e il mantenimento della loro autonomia.  

Al termine del corso, l’Operatore opera nell’ambito delle cure igieniche e sanitarie di base, dell’assistenza nelle 

attività di vita quotidiana, della promozione socio-educativa, dell’economia domestica nel quadro delle 

competenze acquisite e nel rispetto delle condizioni contrattuali e delle regolamentazioni aziendali.  

Può caratterizzare le sue competenze con specializzazioni specifiche sulla base dell’utenza: infanzia, anziani, 

disabili, tossicodipendenti e multiculturalità.  

L’OSA svolgerà le sue attività come intermediario tra il settore sociale e sanitario, in servizi di tipo socio 

assistenziale, residenziale o semiresidenziale e al domicilio dell’utente, in collaborazione con gli altri operatori 

professionali. Opererà all’interno di équipe interdisciplinari garantendo prestazioni di qualità in autonomia, ma 

entro i suoi ambiti di competenza, in collegamento con i servizi e con le risorse sociali al fine di favorire l’autonomia 

personale dell’utente nel rispetto della sua autodeterminazione. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Gestire: le risorse informatiche  

• Attuare: manutenzione del sistema informatico 

• Realizzare: soluzioni informatiche personalizzate 

 

CONTENUTI / MODULI / MATERIE DI INSEGNAMENTO 

 

MODULI FORMATIVI TRASVERSALI OBBLIGATORI 

• Alfabetizzazione informatica 

• Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro 
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MODULI FORMATIVI DEL PROFILO SELEZIONATO 

• Organizzazione e Legislazione sociale e sanitaria 

• Principi etici e deontologici 

• Dietologia/Alimentazione 

• Tecniche domestico/alberghiere 

• Economia domestica 

• Assistenza alla persona nella cura ed igiene del corpo 

• Primo soccorso e Pronto intervento 

• Elementi di Fisioterapia 

• Metodologie di trasporto e mobilità degli utenti 

• Metodologie e tecniche di assistenza in strutture extra-ospedaliere 

• Elementi di Anatomia e Fisiologia 

• Elementi di Farmacologia 

• Elementi di Igiene 

• Elementi di Psicologia 

• Elementi di Psicologia Sociale 

• Psicologia dell'Handicap e della Riabilitazione 

• Pedagogia delle disabilità 

• Comunicazione 

• Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico 

• Politiche sociali e tecniche del servizio sociale 

MODULO FORMATIVO PER LA COMPETENZA FACOLTATIVA  

ICDL HEALTH GRATUITO per la valorizzazione delle capacità dei professionisti che operano sui Sistemi Informativi 

Sanitari. Rappresenta il livello specialistico delle Certificazioni ICDL dell'AICA e assicura la competenza del 

personale medico nel gestire i dati sanitari e in generale i processi automatizzati attraverso l’uso di sistemi. Si 

rivolge anche al personale paramedico, a operatori sanitari (medici, infermieri e personale sanitario di supporto), 

che utilizzano dati, relativi ai pazienti, in forma elettronica e definisce le competenze necessarie al personale per 

operare in un Sistema Informativo Sanitario (SIS) in modo efficiente e sicuro.  

vai su: www.bit.ly/corsigratuiti2022 

mailto:arche@archeonline.com
http://www.archeonline.com/
http://www.bit.ly/corsigratuiti2022?fbclid=IwAR0WeE_PauKzQpHOVe5WKWRk3DTcf_sdy7sCKcY_UOkhFZTZmKcN4xT6_tI

