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Come raggiungerci con i mezzi pubblici:

METROPOLITANA
• M1 Linea Rossa - fermata San Babila o 
Duomo
• M3 Linea Gialla - fermata Missori o Crocetta

DALLA STAZIONE CENTRALE
• Autobus 94 e 77 fermata Policlinico
• Tram 12, 27 o 23 - fermata Vittoria-Sforza/
Augusto
• Dall’Aeroporto di Linate:
  autobus 73 fermata Vittoria-Augusto
• Dalla Stazione Centrale FS:
 autobus 60, fermata Vittoria-Augusto

Il corso verrà avviato al raggiungimento
del numero di 25 partecipanti

AULA DIDATTICA OSS 
PIANO TERRA POLO SCIENTIFICO
Ospedale Maggiore Policlinico
Via Francesco Sforza n. 35 - 20122 Milano

CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO
AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA
IN OPERATORE SOCIO SANITARIO
CORSO RICONOSCIUTO DALLA REGIONE LOMBARDIA

www.policlinico.mi.it



FINALITÀ 

La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico intende avviare un corso
di formazione finalizzato al conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario.

PROFILO PROFESSIONALE

L’Operatore Socio Sanitario è un operatore che 
svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni 
primari della persona in un contesto sia sociale 
che sanitario e a favorire il benessere
e l’autonomia della persona.

DESTINATARI
25 partecipanti

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO

1 • Compimento del 18° anno di età alla data di  
  iscrizione al corso 

2 • Diploma di scuola secondaria di secondo  
  grado (scuola media superiore) o qualifica  
  di durata almeno triennale oppure 

 • Qualifica professionale rilasciata al termine  
  di percorsi biennali di prima formazione
 • oppure Qualifica di ASA o OTA

3 • Certificato medico di idoneità fisica   
  all’impiego: si specifica che i candidati   
  saranno sottoposti a visita del medico   
  competente per l’accertamento di tale   
  idoneità; la presenza di limitazioni funzionali  
  pregiudica la partecipazione al corso. 
  Se il candidato è cittadino straniero, oltre a  
  quanto previsto ai punti 1-2-3: 

4 • Dichiarazione di valore con traduzione   
  asseverata del titolo conseguito nel paese  
  di origine e rilasciata dall’ambasciata di  
  appartenenza

5 • Capacità di espressione orale e scritta e  
  grado di comprensione della lingua italiana  
  valutate attraverso un test di ingresso.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO

• Sede del corso: Aula didattica OSS 
Piano Terra - Polo Scientifico
Via Francesco Sforza, 35 - 20122 Milano

• Percorso di 1000 ore complessive di cui: - 450 
ore di teoria - 100 ore di esercitazioni - 450 ore di 
tirocinio

• Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì.

LEZIONI TEORICHE

• Legislazione
• Psicologia
• Psicologia E Sociologia
• Psicologia E Comunicazione
• Area Igienico–Sanitaria
• Area Tecnico-Operativa
• Farmacologia

TIROCINIO 

Il tirocinio, parte sostanziale del percorso di 
formazione, rappresenta una forma
di apprendimento sul campo durante il quale
lo studente sperimenta le proprie abilità a partire 
dalle conoscenze acquisite e deve essere svolto 
in ambito ospedaliero e socio-sanitario nei settori 
che vedono l’inserimento della figura dell’OSS.

PROVE FINALI

Il rilascio dell’attestato di competenza è 
assoggettato al superamento di un esame finale.

PER INFORMAZIONI:

Sig.ra Filomena Pagano
Tel. +39 02/5503 2586
email: filomena.pagano@policlinico.mi.it


