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Corso riconosciuto
dalla G+E$.0+'H.>F",($"

-"!("%.)%&"!/+0)"*'%#*+$)00+1"%
+$%2"*('34)/'*1"%.'$$+%54+$)#2+%
di Operatore Socio Sanitario
Data di inizio
22 ottobre 2018

1000 ore complessive
5/,*)$"8',-,)&$/"3$*.$','/$)*&$.$*7

Lezioni
dal lunedì al venerdì

Finalità

Articolazione del corso

La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
!"#!$#%&'' &(#%)!%*+(,+%$ %-+(.&/ +!#%0!&1 //&"+%&1%*+!,#2) .#!"+%
della !"#$%&"'($')*+,"-.,+'/.&$.'/"0$-",$..

1' /+(+:'3&$ 21 +!#%3+1+%4* #!" 0*+%5#6%*+!' ""+%,)+(#7%8%9 &!+%"#((&%
2$"'3,"0&+4&.'/5.,6"7'89 Milano
1' Percorso di :;;;'.,+ complessive di cui: 450 ore di teoria, 100
ore di esercitazioni, 450 ore di tirocinio
1' Le lezioni si svolgeranno ("#'#!0+(<'"#'=+0+,(<

!"#$"% !"&'(()"*+$'
L’ Operatore Socio Sanitario è un operatore che svolge "--$=$-C'
$0($,$66"-+'"'4.(($45",+'$'F$4.E0$'*,$>",$'(+##"'*+,4.0" in
un contesto sia sociale che sanitario e a favorire il benessere e
1=&)"+!+. &%$#11&%9#(,+!&?

Lezioni teoriche

Massimo 25

1' Legislazione
1' Psicologia:
-' Psicologia e sociologia
-' Psicologia e comunicazione
1' Area igienico – sanitaria
1' @(#&%"#*! *+8+9#(&" '&
1' Farmacologia

Requisiti per l’ammissione al corso

Tirocinio

1? @.>*$>+0-.'(+#':AB'"00.'($'+-C alla data di iscrizione al corso
2? D$*#.>"'($'4&!.#"'4+&.0(",$"'($'4+&.0(.'E,"(.%5,*)+1&%.#$ &%
,)9#( +(#7%+%:)&1 0*&%$ %$)(&"&%&1.#!+%"( #!!&1#%+99)(#
-' !"#$%&"'()*+,--$*."#,')$#"-&$"/"'"#'/,)0$.,'1$'(,)&*)-$'2$,.."#$'1$'
()$0"'+*)0"3$*.,'*((!),
-' !"#$%&"'1$'454'*'674
8? @+,-$%&"-.'>+($&.'($'$(.0+$-C'%4$&"'"##?$>*$+E.A%, %,9#* 0*&%
che i candidati saranno sottoposti a visita del medico competente
per l’accertamento di tale idoneità; la presenza di limitazioni
-)!/ +!&1 %9(#2 )$ *&%1&%9&("#* 9&/ +!#%&1%*+(,+?

Il tirocinio, *",-+'4.4-"06$"#+'(+#'*+,&.,4.'($'5.,>"6$.0+,
rappresenta una forma di apprendimento sul campo durante il quale
lo studente sperimenta le proprie abilità a partire dalle conoscenze
&*:) , "#%#%$#'#%#,,#(#%,'+1"+% !%&.; "+%+,9#$&1 #(+%#%,+* +8
,&! "&( +%!# %,#""+( %*<#%'#$+!+%1= !,#( .#!"+%$#11&%02)(&%$#11=>44?

Partecipanti

Se il candidato è &$--"($0.'4-,"0$+,., oltre a quanto previsto ai
punti 1, 2 e 8:
1' Dichiarazione di valore con traduzione asseverata del titolo
conseguito nel paese di origine e rilasciata dall’ambasciata di
appartenenza;
1' Capacità di espressione orale e scritta e grado di comprensione
della lingua italiana valutate attraverso un test di ingresso

!",'%#*+$)
Il ,$#"4&$.'(+##?"--+4-"-. di competenza è assoggettato al
superamento di un +4">+'%0"#+?
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