
420 ore
di cui 240 ore di Tirocinio aziendale

Durata:

24

Numero partecipanti

Costo di iscrizione
1350,00€ ad allievo
Importo rateizzabile
con Deutsche Bank

Contatta subito il 
nostro referente
+39 347 6199622

L’Operatore Socio Sanitario svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni 
primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un 
contesto sia sociale che sanitario. 
Favorisce dunque il benessere dell’utente, la sua autonomia e integrazione 
sociale.
Svolge attività di cura e di assistenza alle persone in condizioni di disagio o 
di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, collaborando con gli altri 
operatori preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale.

Descrizione del profilo

Saranno adottate metodologie didattiche attive ed 
esperienziali che porranno il discente al centro del processo 
di apprendimento, quale soggetto attivo e partecipe del suo 
percorso di crescita professionale.

Metodologie didattiche

Digital One si avvale di personale docente e non docente 
altamente qualificato e con esperienza didattica e 
professionale decennale nell’ambito del modulo di 
insegnamento, nel pieno rispetto del Decreto 12 marzo 2019 
“Disciplina per l’effettuazione dei corsi di riqualificazione in 
operatore socio sanitario” GURS n. 13 del 23.03.2019

Personale Docente

L’esame finale si articola in una prova orale, scritta e pratica. 
Al superamento degli esami, gli allievi conseguiranno 
la Qualifica Professionale di “Operatore Socio Sanitario”, 
giuridicamente valido su tutto il territorio nazionale, così 
come stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 22.02.2021 art. 12 
comma 4.

Esami finali e certificazione in uscita

Giovani e adulti, in età lavorativa, che abbiano concluso 
positivamente un percorso di durata non inferiore a 700 ore 
per:
• assistente domiciliare e dei servizi tutelari - ADEST, 
denominato anche operatore socio assistenziale e dei servizi 
tutelari; 
• operatore socio assistenziale – OSA, nelle varie declinazioni;
• operatore addetto all’assistenza delle persone diversamente 
abili.
• qualifica di operatore tecnico dell’assistenza (OTA) il cui 
percorso formativo, ai sensi del D.M. n. 295 del 26 luglio 1991, 
ha una durata pari a 670 ore;
• diploma quinquennale di tecnico dei servizi sociali 
conseguito a seguito della frequenza del relativo corso di 
studi presso un Istituto scolastico statale di II grado; 
• diploma quinquennale di tecnico dei servizi socio sanitari 
conseguito a seguito della frequenza del relativo corso di 
studi presso un Istituto scolastico statale di II grado.

Requisiti

RIQUALIFICAZIONE IN OPERATORE 
SOCIO SANITARIO

Digital One, Ente di Formazione Professionale accreditato presso l’Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale con D.D.G. n° 891 
del 22/07/2022 CIR IHV080, organizza per l’A.F. 2022/2023 il corso di formazione 
professionale per:

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della

Formazione Professionale


