
OPERATORE SOCIO 
ASSISTENZIALE

L’Operatore Socio Assistenziale (OSA) è un operatore preposto all’assistenza 
diretta alla persona e di cura dell’ambiente di vita rivolta ad utenti di differenti 
età con difficoltà sociali, fisiche, mentali o psichiche. 
Fornisce sostegno, assistenza e stimolo, tenendo conto dell’età e dei bisogni 
individuali, per lo sviluppo e il mantenimento della loro autonomia. Opera 
nell’ambito delle cure igieniche e sanitarie di base, dell’assistenza nelle 
attività di vita quotidiana, della promozione socio-educativa, dell’economia 
domestica nel quadro delle competenze acquisite e nel rispetto delle 
condizioni contrattuali e delle regolamentazioni aziendali. 
Può caratterizzare le sue competenze con specializzazioni specifiche 
sulla base dell’utenza: infanzia, anziani, disabili, tossicodipendenti e 
multiculturalità. 
L’OSA svolge le sue attività come intermediario tra il settore sociale e sanitario, 
in servizi di tipo socio assistenziale, residenziale o semiresidenziale e al 
domicilio dell’utente, in collaborazione con gli altri operatori professionali. 
Opera all’interno di équipe interdisciplinari garantendo prestazioni di qualità 
in autonomia, ma entro i suoi ambiti di competenza, in collegamento con 
i servizi e con le risorse sociali al fine di favorire l’autonomia personale 
dell’utente nel rispetto della sua autodeterminazione.

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.

Personale Docente

Qualifica di Operatore socio assistenziale 3 EQF, rilasciata dall’Assessorato 
Regionale dell’Istruzione ed ella Formazione Professionale - Regione Siciliana, 
riconosciuta nell’ambito della Comunità Europea

Esami finali e certificazione in uscita

Misterbianco (CT) Via Milicia, 10
Calatabiano (CT) Via Macherione, 84

Sede formativa
Le opportunità lavorative sono i seguenti: impiego presso strutture sanitarie 
private e pubbliche (cliniche, day-hospital, ospedali), strutture assistenziali, 
di ospitalità e accoglienza pubbliche e private (comunità di recupero, case 
famiglia, case di riposo…) e tanto altro ancora.

Opportunità lavorative

• Assistere la persona nella soddisfazione dei bisogni primari e nella gestione degli interventi igienico-sanitari
• Supportare la persona nelle attività domestico alberghiere e igienico ambientali
• Gestire dinamiche di relazione d’aiuto
• Fornire assistenza sociale alla persona al fine di promuovere lo sviluppo e l’autonomia

Competenze in esito

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

22

Numero dei destinatari

976 ore
di cui 270 ore di stage aziendale

Durata:

Requisiti dei destinatari
Soggetti disoccupati/inoccupati, 
in età lavorativa, in possesso del 
Diploma di Scuola secondaria

Costo di iscrizione
850€ ad allievo
Importo rateizzabile
con Deutsche Bank

Contatta subito il 
nostro referente
+39 347 6199622


