
  

  
 

 
 

 

 
 
 
 

Corso di formazione iniziale per Operatore Socio Sanitario 
 
 

 

Descrizione del 
profilo 

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. 
Le attività specifiche dell’O.S.S. sono le seguenti: assistenza diretta e aiuto domestico-
alberghiero; intervento igienico-sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale, 
organizzativo e formativo. 
 

Contenuti del 
percorso 

Contenuti principali: Area socio culturale, istituzionale e legislativa - Area psicologica e 
sociale - Area igienico sanitaria - Area Tecnico Operativa. 

Unità di Competenza da acquisire: 1. Promozione benessere psicologico e relazionale della 
persona; 2. Adattamento domestico ambientale; 3. Assistenza alla salute della persona; 4. 
Cura bisogni primari della persona. 

Sede di 
svolgimento  

TUTOR S.c.r.l. 
Via Boiardi, 5 – 29017 Fiorenzuola d’Arda (Pc) 

Durata e periodo di 
svolgimento 

Durata: 1000 ore, di cui 450 di stage – Frequenza obbligatoria per almeno il 90% delle ore 
totali. 
Periodo inizio operazione: DICEMBRE 2021 

Attestato rilasciato  Certificato di Qualifica Professionale di Operatore Socio-Sanitario 

Destinatari e requisiti 
di accesso  

25 persone con i seguenti requisiti: Assolvimento del diritto dovere all’istruzione e 
formazione (Possesso di almeno il titolo di scuola secondaria di primo grado); compimento 
del diciottesimo anno di età; domicilio/residenza nella Regione Emilia Romagna; per le 

persone straniere conoscenza della lingua italiana non inferiore al Livello B1 (CEFR) 

Iscrizione L’iscrizione dovrà pervenire entro il 30/11/2021 presso il nostro Ente 

Selezione La selezione sarà effettuata presumibilmente entro il 17/12/2021 

Ente di formazione TUTOR S.c.r.l. 
Via Boiardi, 5 – 29017 Fiorenzuola d’Arda (Pc) 

Quota di 
partecipazione È prevista una quota individuale di 2.400,00 € (duemilaquattrocento euro) rateizzati. 

Contatti 

TUTOR S.c.r.l. – Sede di Fiorenzuola d’Arda  
Orari apertura sede: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00  
Telefono 0523/981080 – Fax 0523/981090 
tutor3@tutorspa.it 


