In collaborazione con ASP Terre di Castelli e ASP Delia Repetto dell'Unione Comuni del Sorbara

LAVORO A KM 0:
FORMAZIONE
SUL TERRITORIO
PER IL TERRITORIO

LE ASP, IN COLLABORAZIONE
CON FORMODENA, OFFRONO
LA POSSIBILITÀ DI FORMARSI
PER LAVORARE VICINO A CASA
NELLE STRUTTURE SOCIO
SANITARIE LOCALI

PROFILO
L’Operatore Socio Sanitario è in grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle persone
in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, al fine di
soddisfare i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione
sociale.
DURATA
1000 ore di cui 550 di lezioni teorico-pratiche e 450 di stage. Frequenza obbligatoria.
MODULI FORMATIVI
Etica professionale; Organizzazione dei servizi socio-sanitari; Principali patologie degli
anziani/disabili; Attività animazione; Comunicazione e relazione; Assistenza ed aiuto nella
preparazione e nell’assunzione dei cibi e nell’igiene; Assistenza nella mobilità; Igiene e
sicurezza sul lavoro; Sanificazione degli ambienti; Sterilizzazione; Attività in collaborazione
con il personale sanitario; Ricerca attiva del lavoro; Informatica

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ATTESTATO
La quota è di 2.900€ suddivisa in 10 rate mensili. Comprende tutte le spese di gestione e
attivazione stage e l’esame per il rilascio del Certificato di Qualifica professionale di
Operatore Socio Sanitario (ai sensi della L.R. 12/2003).
Si potranno valutare eventuali agevolazioni economiche e/o finanziarie in collaborazione
con le ASP partner
Il certificato è valido in tutta Italia in base all’accordo Stato Regioni del 2001

DESTINATARI
25 persone maggiorenni con titolo di istruzione secondaria inferiore (terza media) o titolo
equipollente. Per le persone straniere sono richiesti: permesso di soggiorno in corso di validità,
traduzione ufficiale del titolo di studio (se conseguito all’estero) e conoscenza della lingua
italiana (parlata e scritta) al livello B1.

SEDI DEL CORSO

INFO E ISCRIZIONI
tel.0593167611 | segreteria@formodena.it |
www.formodena.it
ForModena formazione Modena

Vignola, Castelfranco e on-line
Iscrizioni fino al 22/11/2022
Inizio corso 29/11/2022

Formazione REGOLAMENTATA NON FINANZIATA - Operazioni presentate in risposta all'Avviso pubblico DGR 16889 del 08/09/2022

