
 

 

 

  

 

LE ISCRIZIONI 

DOVRANNO PERVENIRE 

ENTRO IL 13/03/2020 

A: 

 

TUTOR S.c.r.l. 

Via Boiardi, 5 

29017 Fiorenzuola d’Arda 

(Pc) 

 

Tel. 0523/981080 

 

Mail: 

stella.chiussi@tutorspa.it 

 

Sito: www.tutorspa.it 

 

Facebook: 

@tutor.formazione 

 

 

 

 
 

 

 

* Il titolo verrà rilasciato 

previo superamento 

dell’Esame finale teorico-

pratico previsto.  

 

**Nel caso in cui ci sarà 

eccedenza di domande 

verrà attivata la fase di 

selezione (Test Psico-

attitudinale e colloquio). 

 

L’Ente di Formazione Professionale TUTOR S.c.r.l. di Fiorenzuola d’Arda (PC) 

organizza un percorso formativo della durata di 1000 ore (di cui 450 di stage) che 

consente di ottenere il Certificato di Qualifica Professionale di Operatore Socio- 

Sanitario*. 

 

IL PROFILO PROFESSIONALE: 

L’ O.S.S. è una figura professionale che opera sia nel settore SOCIALE che in quello 

SANITARIO svolgendo un’attività indirizzata sia a soddisfare i bisogni primari della 

persona in contesto sociale e sanitario, sia a favorire il benessere e l’autonomia 

dell’utente. 

L’attività viene svolta in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, 

residenziale o semiresidenziale, in ambiente ospedaliero e al domicilio 

dell’utente. 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO: 

I destinatari di questo percorso saranno 25 persone** in possesso dei seguenti 

requisiti:  

 Assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e/o formazione 

 Compimento del diciottesimo anno di età 

 Domicilio e/o residenza nella Regione Emilia Romagna 

 

CONTENUTI PRINCIPALI:  

 Area socio culturale, istituzionale e legislativa 

 Area psicologica e sociale 

 Area igienico sanitaria 

 Area tecnico operativa  

 

DURATA: 1000 ore di cui 450 di stage - Frequenza obbligatoria per almeno il 90% 

del corso. 

 

COSTO: Il corso ha un costo di € 2.400,00 rateizzabili. 

(Nel costo sono compresi: libro, dispense, visita medica e divisa per stage). 

 

PERIODO PREVISTO: Da fine Marzo 2020 a Marzo 2021. 

 

SEDE ATTIVITA’: TUTOR S.c.r.l. Via Boiardi, 5 - 29017 Fiorenzuola d’Arda (Pc) 

Operazione presentata alla P.A. (Richiesta n°86 inviata il 30/01/2020) in risposta all’avviso pubblico n° 438/2012  

del 18/04/2012 ed in fase di valutazione 

Corso di formazione iniziale per 

Operatore Socio Sanitario 


