LA E.L.FO.L. ACCREDITATA DA REGIONE LOMBARDIA D.D.G. 4215 DEL 13/04/06 ORGANIZZA IN
COLLABORAZIONE CON

8 giugno 2018

L’ASSOCIAZIONE MONTE TABOR
PRESSO LA SEDE DEL

LICEO SAN RAFFAELE
IN MILANO VIA OLGETTINA NR. 46
IL PERCORSO FORMATIVO

OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)
AREA FORMATIVA: Socio-Sanitaria
PERIODO E DURATA DEL CORSO: 1.000 ore di cui
450 di teoria, 100 di esercitazioni pratiche e 450 di
tirocinio/stage.
A CHI È RIVOLTO: il percorso formativo è rivolto a
donne e uomini in possesso di diploma di qualifica
o di maturità.
OBIETTIVI: di seguito si indicano gli obiettivi formativi previsti:








È previsto il rilascio della Certificazione
A.R.E.U. per il corso di
PRIMO SOCCORSO

acquisire elementi di base utili per individuare i bisogni delle
persone e le più comuni problematiche relazionali;
distinguere i sistemi organizzativi socio – assistenziali e la rete
dei servizi;
conoscere i fondamenti dell’etica;
conoscere i concetti di base della fisiologia e dell’igiene e i criteri attraverso i quali mantenere la salubrità dell’ambiente;
conoscere i principali aspetti psico – sociali dell’individuo;
conoscere le tecnologie informatiche;

La figura dell’Operatore Socio Sanitario (OSS), svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni
primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale
sia sanitario così da favorire il benessere e l’autonomia del paziente.

SBOCCHI LAVORATIVI: L’operatore socio sanitario è una figura professionale che
può operare sia in ambito ospedaliero che presso strutture socio assistenziali.
ORARIO: le lezioni si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì dalle 14.00 alle 18.00 presso
la sede del Liceo San Raffaele in Via Olgettina nr. 46 MILANO.
DOCUMENTI NECESSARI: carta d’identità, codice fiscale, fotocopia del titolo di studio, una fototessera. Per le persone non appartenenti all’UE è necessario il permesso
di soggiorno e il titolo di studio tradotto dall’ambasciata italiana nel paese d’origine.
CERTIFICAZIONE: Attestato di competenze. La frequenza è obbligatoria (le assenze
superiori al 10% della durata del corso impediranno l’accesso alle valutazioni finali ed
all’emissione dell’attestato rilasciato dalla Regione Lombardia).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: le
iscrizioni vanno consegnate
presso il LICEO SAN RAFFAELE in
Milano Via Olgettina nr. 46 dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00.
La domanda di iscrizione al corso può essere compilata direttamente presso il Liceo o scaricata dal sito
www.liceosanraffaele.it
oppure dal sito www.elfol.it.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 1.900,00
Modalità di pagamento:
€ 570,00 all’ iscrizione
€ 665,00 rata nr. 2
€ 665,00 rata nr. 3

Avvio previsto del corso
settembre 2018

Per ulteriori informazioni rivolgersi a
Liceo San Raffaele dal Lunedì al Venerdì telefono 02 842 43 968 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
oppure alla E.L.Fo.L. telefono 0381 76976 dalle ore 09.00 alle ore 17.00.

corso.oss.milano@gmail.com

