
CORSO DI FORMAZIONE DI QUALIFICA PROFESSIONALE PER 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 

Il corso è autorizzato dalla regione Lazio G01219 del 11/02/2020 

RILASCIA ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

PROFILO PROFESSIONALE DELL’OPERATORE SOCIO SANITARIO: 

L’operatore socio sanitario è l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al 

termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: 

a) Soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in

un contesto sia sociale che sanitario

b) Favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.

• 562 ore di teoria online
• 450 ore di tirocinio formativo presso le strutture sanitarie e socio-assistenziali

convenzionate.
Al termine del percorso formativo e successivamente al superamento dell'esame finale verrà

rilasciato l'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario ai sensi del D.G.R. N. 439/2019

REQUISITI DI ACCESSO: 

Donne e uomini maggiorenni, cittadini europei o anche extracomunitari purchè in regola con le 

norme in materia di immigrazione che abbiano assolto agli obblighi scolastici (diploma di scuola 

media inferiore e/o equipollente).  

Per gli stranieri titolo di studio tradotto e giurato, capacità di comprensione orale e scritta della 

lingua italiana, da verificare con un esame preliminare in sede. 

DURATA E ATTIVITA’ DIDATTICA 

La teoria si svolge dal lunedì al sabato dalle ore 16:00 alle 20:00, in modalità FAD/E-learning, 
attraverso una piattaforma online, entrando in una classe virtuale.

 Al termine delle ore di teoria è previsto il tirocinio.
Il Tirocinio si svolge dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 20:00

http://www.ecm2srl.it/
mailto:corsi@ecm2srl.it


MODALITA’ DELLA DIDATTICA: 

 Il corso sarà articolato in: 

• lezioni frontali in aula virtuale;
70% ore di teoria online in simultanea con il docente e gli altri studenti, 30% ore di teoria online in 
autonomia.

• esercitazioni pratiche e laboratori esperienziali

• esperienza di tirocinio presso strutture convenzionate

• esame finale

FREQUENZA: 

La frequenza è obbligatoria. E’ ammessa una percentuale di assenza dalle lezioni del Corso non superiore al 

20% pena la non ammissione all’esame finale e al non rilascio dell’attestato di qualifica. 

ESAMI FINALI E ATTESTATO: 

Al termine del corso è previsto un esame finale in sede alla presenza di una commissione appositamente 

costituita da rappresentanti della Regione Lazio e i docenti. Al superamento dell’esame verrà rilasciato 

l'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario. 

DOCENTI DELLA SCUOLA: 

Il corpo docente della Scuola è formato da un team di docenti selezionato e di alto profilo: esperti e 

professionisti del campo con elevate capacità ed esperienze professionali maturate nello specifico ambito 

tecnico‐scientifico.  

TUTOR: 

Per controllare e facilitare la partecipazione alle attività didattiche è prevista la presenza di un tutor. 

MODULI DIDATTICI E PROGRAMMA  

1. Cura dei bisogni primari della persona

2. Assistenza alla salute della persona

3. Adattamento domestico-ambientale

4. Promozione del benessere psicologico e relazionale della persona

5. Supporto all’organizzazione ed allo sviluppo del servizio

All’interno dei vari moduli didattici, il corso approfondirà in particolare i seguenti argomenti

secondo quanto previsto dai programmi regionali che sono consultabili a questo indirizzo:

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/FOR_DGR_439_02_07_2019_Allegato_

2.pdf
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