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Provincia di Imperia 

  

     

A.T.S. tra C.P.F.P “G. Pastore” srl (Capofila) –Parasio srl Formazione e Mediazione– 

Aesseffe SCPA – Cnos Fap- LT   

in partenariato con la ASL 1 IMPERIESE  

 

INFORMAZIONI GENERALI 

TITOLO DEL CORSO 
Corso di prima formazione per Operatori Socio Sanitari (8 

edizioni) 

ATTESTATO CHE IL CORSO 

RILASCIA 

Attestato di qualificazione di Operatore Socio Sanitario previo 

superamento dell’esame finale. Cod. ISTAT 5.5.3.4.0 

DESTINATARI  

n. 25 per edizione  disoccupati, inoccupati e inattivi, immigrati, 

lavoratori con contratti atipici, a tempo parziale, stagionali , 

occupati 

FIGURA PROFESSIONALE 

L’Operatore Socio Sanitario (OSS) è una figura professionale che 

racchiude in un unico profilo competenze socio-assistenziali e 

competenze sanitarie. Svolge attività di supporto terapeutico al 

personale sanitario, semplici medicazioni, interventi di primo 

soccorso, aiuto alla corretta assunzione dei farmaci e idoneo utilizzo 

di apparecchi medicali di uso comune, ed è in grado di realizzare 

attività di socializzazione e animazione. 

MERCATO DEL LAVORO 

L’Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) svolge la sua attività sia nel 

settore sociale sia in quello sanitario, in servizi di tipo socio – 

assistenziale e socio – sanitario, residenziali o semiresidenziali, in 

ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE  

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO È necessario il diploma di scuola secondaria di 1° grado ed  

età non inferiore  ai 18 anni. 

Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero 

occorre presentare una dichiarazione di valore o un 

documento equipollente / corrispondente che attesti il livello 

di scolarizzazione   

ESPERIENZA PROFESSIONALE Non richiesta 

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO Certificato di Idoneità al ruolo OSS rilasciato da un medico 

del lavoro. 

Per i cittadini stranieri è indispensabile una buona 

conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che 

consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. 

Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di 

ingresso da conservare agli atti dell’Istituzione Formativa  

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL 

CORSO 

n. 1200 ore di cui 650 ore di stage aziendale presso ASL 1 

Imperiese. 

ARTICOLAZIONE E 

FREQUENZA 

E’ previsto l’orario articolato sulla fascia mattutina o pomeridiana. 

Le assenze sono concesse con una percentuale non superiore al 

10% delle ore totali. 

QUOTA A CARICO 

DEGLI UTENTI  

€ 2.500.00 
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MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE  

SELEZIONE La selezione non è prevista, le iscrizioni vengono 

accettate in ordine cronologico; si ritengono  

formalizzate solo all’avvenuto pagamento della quota 

di iscrizione e alla consegna di tutti gli allegati nei 

termini previsti. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE Per accedere al corso gli interessati dovranno 

presentare apposita domanda di iscrizione, dal 5 

novembre ore 9,30 alle ore 12 del 7 novembre presso 

il C.P.F.P. “G. PASTORE” srl:   
Via Delbecchi, 32/34 – 18100 IMPERIA  
Tel. 0183/76231 e-mail info@centropastore.it  
Orario: lun-ven ore 9.00-12.30 lun-gio ore 14.30-
16.30        
Presso le sotto indicate sedi, è possibile ricevere 
tutte le informazioni necessarie 

PARASIO FORMAZIONE E MEDIAZIONE srl  
Viale Matteotti, 11 – 18100 IMPERIA 
Tel.0183/667064 e-mail info@parasioformazione.it  
Orario: lun-ven ore 9.00-12.30  

AESSEFFE SCPA 
Via Volta, 65 – 18038 SANREMO Tel. 0184/544134 
e-mail sanremo@aesseffe.com 
Orario: lun-ven ore 9.00-12.30 merc. ore 14.30-
16.30 
Via Roma, 61 – 18039 VENTIMIGLIA Tel. 
0184/230172 e-mail ventimiglia@aesseffe.com  
Orario: lun-ven ore 9.00-12.30 mart. ore 14.30-
16.30 

CNOS FAP:  
Via Col. Aprosio, 433 – 18019 VALLECROSIA Tel. 
0184/256762 e-mail segreteria.vallecrosia@cnos-
fap.it  
Orario: lun- mart. e merc ore 9.00-17.00 gio e ven  
ore 9.00 -13.00 
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