Torino - Corso Brin
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www.casadicarita.org

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

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

Obiettivo del corso

Il percorso si propone di formare la ﬁgura professionale dell'Operatore Socio Sanitario che dovrà essere in grado di soddisfare i
bisogni primari della persona in contesti diversi (residenze per anziani, ospedali, servizi semiresidenziali e comunità alloggio,
assistenza domiciliare, ecc.) favorendone il benessere e l’autonomia. Le attività dell’operatore sono rivolte alla persona ed
all'ambiente e si concretizzano in: ascolto, osservazione e comunicazione con la persona assistita e la sua famiglia, assistenza
diretta ed aiuto domestico ed alberghiero, interventi igienico-sanitari e di carattere sociale, supporto gestionale organizzativo e
formativo.

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, Elementi di sostenibilità, Stage.

Risorse impiegate

PC Pentium4 in rete LAN e internet (con stampante), S.O. Windows, programmi per l'ufficio, attrezzature/strumenti del profilo.

Note organizzative

Durata corso: Biennale, 1000 ore (500 + 500) - Durata complessiva stage: 440 ore
Orari:
33/35 ore settimanali ripartite dal lunedì al venerdì (diurno)
Inizio / termine: Ottobre 2019/ Giugno 2021 (corso biennale)
Frequenza: Gratuita - Marca da bollo per iscrizione (più marca da bollo per attestato)
Criteri di ammissione:
In considerazione degli accordi di collaborazione assunti con l’ASL TO4 ed il CIS di Ciriè, per almeno il 50% degli ammessi al
colloquio, avranno priorità di accesso i candidati provenienti dal BACINO TERRITORIALE AFFERENTE ALL’ASL TO4 che abbiano
superato con valutazione positiva (60/100) la prima prova di selezione. L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle
prove selettive (test + colloquio) e al possesso della “idoneità sanitaria alla mansione” (come previsto dalla D.G.R. 46-5662 del
25.03.2002).

Certificazione

Certificazione:
Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato dall'Ente Pubblico, l’attestato di Qualifica Professionale,
comprensivo di allegato contenente l’indicazione delle competenze acquisite.
Stato finanziamento: Approvato e finanziato
Data di aggiornamento: Martedì, 27 Agosto, 2019
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