Castelrosso - Chivasso

Centro di
Via Don Bosco, 1/C - Tel. 011 911 48 73
centro.castelrosso@casadicarita.org
www.casadicarita.org

Operatore Socio Sanitario
Destinatari del corso:
Disoccupati maggiori di 18 anni

Titolo di studio richiesto: Licenza Media
Ore: 1000
Fascia oraria: Diurno

Obiettivo del corso

L’operatore socio sanitario svolgerà il proprio lavoro presso i servizi socio-assistenziali territoriali, residenziali e semi-residenziali.
Le competenze acquisite consentiranno di assistere l’utente nelle attività domestiche e igienico sanitarie. Inoltre sarà in grado di
gestire la relazione d’aiuto con l’utente e la famiglia.

Aree formative

Accoglienza e orientamento - Rielaborazione e sintesi - Area Socio Culturale Istituzionale Legislativo - Pari opportunità - Area
Psicologico Sociale - Area igienico sanitaria - Area tecnico operativa - Tecnologia informatica - Stage

Risorse impiegate

Aula attrezzata per esercitazioni pratiche - Attrezzature e strumenti speciﬁci utilizzati nelle strutture ospedaliere e nei servizi
territoriali,dispense, schede di lavoro - Laboratorio informatico dotato di connessione internet veloce, stampante, software inerenti
il percorso formativo, software per interazione formatore/classe, video proiettore e lavagna interattiva.

Note organizzative

Durata corso: 1000 ore di cui 440 ore di stage
Orari:
Dal lunedì al venerdì con un impegno giornaliero di 7 ore di docenza, con riserva di modifiche e di adattamenti durante il periodo di
stage
Inizio / termine: Novembre 2019 - Luglio 2020
Frequenza: Gratuita - 1 marca da bollo da € 16 per attestato finale
Criteri di ammissione:
Attività preliminare, orientamento all’ingresso, prova scritta e colloquio attitudinale/ motivazionale e idoneità alle mansioni.
Termine accettazione iscrizioni: Lunedì 30 settembre 2019 - h 12

Certificazione

Certificazione:
Al termine del corso, previo superamento della prova ﬁnale, verrà rilasciato dalla Città Metropolitana di Torino l’Attestato di
Qualifica professionale, comprensivo di allegato contenente l’indicazione delle competenze acquisite.
Finanziamento / Patrocinio:
Stato finanziamento: Approvato in attesa di finanziamento
Azione ﬁnanziata da parte della Città Metropolitana di Torino, Data di aggiornamento: Lunedì, 15 Luglio, 2019
mediante contributi nazionali e comunitari
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