
CORSO DI FORMAZIONE

riqualifica in OSS

l 

VUOI GARANTIRTI UN FACILE ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO? VUOI MIGLIORARE IL TUO 
PERCORSO PROFESSIONALE? ALLORA AFFRETTATI, DIVENTA OSS! 

L'OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) è un operatore di interesse sanitario che svolge 
attività indirizzare a soddisfare i bisogni primari della persona, in un contesto lavorativo sia 
sociale che sanitario. 

Il corso ha una durata complessiva di 400 ore e si svolge presso AFP Patronato San Vincenzo - 
sede di Endine Gaiano Piazza Vittorio Veneto 2, il Lunedì - Mercoledì - Giovedì dalle 15 alle 18 a 
partire dal 2 Marzo(9 ore a settimana); 

Per l'ammissione al corso è prevista una selezione orientativa. 

Il corso verrà attivato con 20 partecipanti.  La frequenza è obbligatoria  per almeno il 90%del 
monte ore totale.  Al termine si conseguirà un ATTESTATO REGIONALE DI COMPETENZE OSS 
e sarai pronto ad immetterti nel mondo del lavoro.



programma

a chi e' rivolto

Il corso ha una durata di 400 ore cosi suddivise:

* 180 ore di FORMAZIONE D'AULA tenuta da infermieri, medici, fisioterapisti, psicologi, assistenti 
sociali, sociologi
* 40 ore di ESERCITAZIONE PRATICA nella nostra sala esercitazioni adibita a stanza di struttura 
ospedaliera completa di presidi e ausilii
* 180 ore di TIROCINIO da svolgersi presso strutture sanitarie accreditate SSR

Acconto per conferma della propria iscrizione dopo test ingresso>                110,00€
Quota da versare il primo giorno di corso (obbligatoriamente)>  
Quota da versare entro il gg prima del tirocinio> 

 700,00€ 

*a causa dell'emergenza Covid il prezzo del corso potrebbe variare in funzione dei costi della sorveglianza 
sanitaria prevista per la frequenza ai corsi e l'accesso ai tirocini.

La visita per l'idoneità alla mansione e le vaccinazioni obbligatorie sono a carico dell'ente 
formatore, ad accezione della vaccinazione antitetanica che è da effettuarsi presso la vs. ATS 
ed è gratuita.
All'atto dell'iscrizione dovrete dichiarare la vostra idoneità fisica che sarà verificata da nostro 
medico competente PRIMA del tirocinio.
Al termine della visita verrà rilasciato un certificato di idoneità, in caso il parere del medico sia 
contrario non sarà possibile proseguire con il corso.

Per informazioni e iscrizioni 
formazionecontinuaendine@afppatronatosv.org - tel. 035/827513

E' un corso rivolto a chi ha una qualifica ASA o OTA conseguita in Regione Lombardia in 
conformità alla LR 95/80 ed alla LR 19/07.

co

Il Corso ha un costo di 960,00 €  pagabile in rate.

sto 

 150,00€ 
  

SEDE DEL CORSO: AFP Patronato San Vincenzo - Piazza Vittorio Veneto 2 Endine Gaiano (BG)




