
                                                                                                                    

QUALIFICA OSS – PRIMA FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO
PERCORSO RICONOSCIUTO DA ALFA LIGURIA SEDE DI GENOVA

CON DECRETO DIRIGENZIALE n. 1548 del 30/06/2022

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid –19

 SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: QUALIFICA OSS – PRIMA FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO 
SANITARIO- prima edizione

apertura iscrizioni dal 05/09/2021

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA
Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame per il 
conseguimento della QUALIFICA PROFESSIONALE di: “Operatore 
Socio Sanitario” Cod. ISTAT 5.3.1.1.0.4

DESTINATARI 

n. 30 allievi (per edizione)
Giovani e adulti che abbiano compiuto 18 anni e assolto l’obbligo di 
istruzione (certificazione attestante l’acquisizione delle competenze 
di base connesse all’obbligo di istruzione per i  nati dal 1993 o titolo 
di studio conclusivo del I ciclo – terza media per i nati negli anni 
precedenti).

Cittadini stranieri:
Permesso di soggiorno in corso di validità, dichiarazione di valore 
attestante percorso scolastico (per cittadini extracomunitari) o 
traduzione asseverata del titolo di studio conseguito nel paese di 
origine (per cittadini comunitari) ed adeguata conoscenza della lingua
italiana accertata dalla consegna dell’attestato- livello minimo 
richiesto B1- rilasciato dai Centri provinciali d’istruzione per gli adulti 
di riferimento.
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni

COSTO DEL CORSO

2.400 € onnicomprensivo, totalmente a carico dei partecipanti.
Modalità di pagamento:
il  versamento della  prima rata di  600,00 € dovrà essere effettuato
successivamente  alla  conferma  dell’ammissione  al  corso.  Le
successive 3 rate da 600,00 € da pagare a quattro, a otto e 12 mesi
dalla data di inizio del corso. 

FIGURA PROFESSIONALE

L’ operatore socio sanitario è l’operatore che, con il superamento 
dell’esame, svolge attività rivolte alla persona ed al suo ambiente di 
vita. Tali attività sono riconducibili alle seguenti funzioni: assistenza 
diretta ed aiuto domestico alberghiero, intervento igienico, sanitario 
e di carattere sociale ed infine supporto gestionale, organizzativo e 
formativo. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

per  accedere  al  corso  gli  interessati  dovranno  presentare   la
domanda di iscrizione presso la sede di Consorzio Liguria Formazione
Via G Marconi 163 (ex Muvita)  16011 Arenzano (GE) a partire dal
05/09/2022   dal   lunedì   al  giovedì  dalle ore  ore 9,00 alle  12,30
previo  contatto  con  l’ente  per   definire  modalità  di  iscrizioni  idonee  e  
adeguate al rispetto delle misure di contenimento previste . 

La domanda di iscrizione ai corsi  verrà fornita dall’ente formativo
Per ricevere via mail i moduli  della domanda di iscrizione e la scheda
informativa  scrivere  una  mail  ai  seguenti  indirizzi:
montano@clfarenzano.org  oppure   info@clfarenzano.org



da  Lunedì 05 settembre fino a  venerdì 18 novembre 2022 . 

Telefono  per informazioni 
0109133535 Sito  web  www.consorzioliguriaformazione.org 
Mail  montano@clfarenzano.org  oppure   info@clfarenzano.org

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata e presentata in 
regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo e consegnata a 
mano presso l’indirizzo sopra riportato.

SEDE DEL CORSO Consorzio Liguria Formazione per la parte teorica :Via Marconi 163
16011 Arenzano (GE)

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

1200 ORE di cui 400 ORE formazione teorica in aula, 550 ORE di 
formazione pratica, 200 ORE modulo tematico e 50 ORE attività 
complementare. 
Secondo quanto disposto  dal Decreto del dirigente n. 2724 dell' 11 
maggio 2020 di Regione Liguria che approvata la Disciplina 
straordinaria per la gestione e il controllo della formazione a distanza 
durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 rivolta al 
sistema formativo regionale la parte teorica del corso potrà, in 
ottemperanza ai decreti Regionali e su indicazione degli Enti preposti,
essere svolta con modalità di formazione a distanza

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Articolazione: Dal Lunedì al Giovedì
Tirocinio  articolato in 7 ore giornaliere da lunedì a venerdì

o Numero max di assenze consentite: 120 ore 
    60 ore nell’attività formativa teorica
    60 ore nell’attività formativa di tirocinio . Fino alla cessazione
della fase di emergenza epidemiologica da Covid_19 la formazione 
potrebbe essere erogata in modalità fad, secondo le disposizioni 
che verranno individuate e concordate con gli iscritti

STAGE

Il tirocinio si svolge sia in sedi ospedaliere  (es. reparti di degenza h24 
e diurni, sale operatorie), in sedi extra-ospedaliere ( es. distretti, 
assistenza domiciliare, residenzialità extra ospedaliera con servizi 
sociosanitari per le diverse tipologia di utenza) e in sedi che possano 
ospitare i tirocinanti in servizi sociali territoriali (segretariato sociale, 
ATS, …). CLF è in grado di attivare tali percorsi usufruendo 
dell’amplissima possibilità di inserimento in strutture altamente 
formative messe a disposizione di ASL3 Genovese. Le strutture 
vengono scelte in base alle esigenze formative e alle caratteristiche 
dell’allievo in collaborazione con tutor e coordinatore.  i tirocini 
verranno comunque svolti ed organizzati secondo le modalità di volta in 
volta definite nel rispetto delle vigenti misure di contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da Covid19.

AMMISSIONE AL CORSO E’ necessario:
- Superamento di un colloquio individuale psico – attitudinale 

gestito dall’Ente Formativo che individua una commissione di 
esperti che accertino la motivazione, l’orientamento al profilo
e la capacità di gestione del colloquio. Secondo quanto 
disposto  dal Decreto del dirigente n. 2724 dell' 11 maggio 
2020 di Regione Liguria che approvata la Disciplina 
straordinaria per la gestione e il controllo della formazione a 
distanza durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-
19 rivolta al sistema formativo regionale i colloqui individuali 



potranno essere svolti con modalità diverse dal colloqui in 
presenza

- Per i cittadini stranieri con titolo di studio straniero, la 
consegna dell’attestato del grado di conoscenza orale e 
scritto della lingua italiana – livello minimo richiesto B1 – 
accertato dai Centri provinciali d’istruzione per gli adulti di 
riferimento

- Esito positivo delle visite mediche, svolte presso strutture 
sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione 
specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08

-

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

Giovani e adulti che abbiano compiuto 18 anni e assolto l’obbligo di 
istruzione (certificazione attestante l’acquisizione delle competenze 
di base connesse all’obbligo di istruzione per i  nati dal 1993 o titolo 
di studio conclusivo del I ciclo – terza media per i nati negli anni 
precedenti).

Cittadini stranieri:
Permesso di soggiorno in corso di validità, dichiarazione di valore 
attestante percorso scolastico (per cittadini extracomunitari) o 
traduzione asseverata del titolo di studio conseguito nel paese di 
origine (per cittadini comunitari) ed adeguata conoscenza della lingua
italiana accertata dalla consegna dell’attestato- livello minimo 
richiesto B1- rilasciato dai Centri provinciali d’istruzione per gli adulti 
di riferimento.

ESPERIENZA PROFESSIONALE Non richiesta
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