FUNZIONE
PUBBLICA

BOLOGNA

Corso per
Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.)
La FP CGIL di Bologna ha stipulato una convenzione con l’associazione Forum
Servizi, struttura accreditata presso la Regione Emilia Romagna che da anni
opera nella formazione nell'ambito socio-sanitario, per l’organizzazione di due
corsi rivolti agli iscritti CGIL, finalizzati all’ottenimento della qualifica di OSS
Potete trovare tutte le informazioni sul sito
www.fpcgilbo.it

Per le operazioni rif. PA 2013-2702/BO e 2013-2703/BO la richiesta di
autorizzazione è stata presentata alla Provincia di
Bologna in risposta all’avviso pubblico n. 1921 del 28 settembre 2012
ed è in fase di valutazione. L’attivazione del corso è subordinata
all’esito della valutazione della Provincia di Bologna.

Funzione Pubblica Cgil Bologna
Via Marconi 67/2 - 40122 Bologna
Telefono: +39 051 6087580
Fax: +39 051 251592
e-mail: bo_fp@er.cgil.it

SCHEDA INFORMATIVA CORSI DI QUALIFICAZIONE PER OSS (300 ORE)
Operazioni Rif PA 2013-2702/BO e rif.PA 2013-2703/BO: richiesta di autorizzazione presentata alla Provincia di
Bologna in risposta all’Avviso pubblico n. 1921 del 28 settembre 2012

Destinatari e Requisiti

Profilo Professionale

Moduli Formativi

Durata, Frequenza e
Sede corsi

Costo e Modalità di
Pagamento
Certificazione rilasciata

Possono accedere al corso persone occupate o disoccupate purché in possesso dei
seguenti requisiti :
a) diploma di licenza di scuola media inferiore (o titolo di studio equivalente se
conseguito all’estero).
b) aver compiuto i 18 anni di età
c) Esperienza lavorativa significativa nel settore e possesso di conoscenze e capacità
attinenti l'area professionale di riferimento, regolarmente documentata da: contratto
di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro
d) buona conoscenza e comprensione della lingua italiana che sarà valutata tramite
colloquio in fase di iscrizione
L’Operatore Socio Sanitario è in grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle
persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico,
al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere, l’autonomia, nonché
l’integrazione sociale.
Competenze di organizzazione / Contesti organizzativi, lavoro in equipe,
progettazione-realizzazione-verifica dei piani di intervento / L'identità professionale
dell'OSS: etica e responsabilità / Competenze di relazione con l'assistito, con la
famiglia, con l'equipe , con i servizi. Tecniche di animazione e socializzazione /
Assistenza diretta alla persona: le attività in autonomia e le attività in collaborazione
con il personale sanitario / Assistenza indiretta: competenze di comfort, di igiene e di
sicurezza nell'intervento nei contesti di vita e di cura della persona e sugli strumenti
utilizzati / Competenze di assistenza diretta alla persona nei bisogni primari e per il
mantenimento delle autonomie residue.
Il corso ha una durata complessiva di 300 ore, di cui 180 ore di aula e 120 ore di stage
(60 nelle strutture a carattere socio assistenziale e 60 in strutture di ambito sanitario).
Orario delle lezioni: due volte alla settimana, al pomeriggio. Ogni lezione avrà la
durata di 4 ore. Per accedere all’esame è richiesta la frequenza per almeno il 90%
delle ore complessive di corso e il superamento delle prove di valutazione previste.
La sede dei corsi sarà presso le sedi delle Camere del Lavoro di Casalecchio e San
Lazzaro, dotate di parcheggio e facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici.
Per questo corso riservato agli iscritti alla Funzione Pubblica CGIL di Bologna viene
applicata una convenzione che prevede un costo complessivo di €.900,00
eventualmente rateizzabili in accordo con L'Organismo Formatore. In questo caso il
saldo dovrà avvenire prima dell’esame finale.
Certificato di qualifica professionale OSS (ai sensi LR. 12/2003).
Il rilascio della certificazione è subordinato al superamento dell’esame finale

Le pre-iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 4 dicembre 2013 presso:
Associazione FORUM SERVIZI
Via C. Battisti 2 – Scala A
40123 – Bologna
Tel. 051/26.25.50 - Fax. 051/03.53.058
La pre-iscrizione avrà un costo di €.100,00, la quota sarà dedotta dal costo complessivo del percorso
formativo e verrà restituita solo nel caso in cui il corso non venga attivato. Nel caso le domande
risultassero superiori al numero dei posti disponibili, varrà l’ordine di arrivo delle domande. Verrà istituita
una graduatoria dei nominativi, in ordine di arrivo, da cui attingere in caso di rinuncia dei corsisti, per grave
impedimento.
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