
 

 

 
 

 
 

STRUTTURA DEL CORSO 
 

ATTIVITA’ D’AULA E DI LABORATORIO 
 
AREA LEGISLATIVO-ISTITUZIONALE  

Unità didattica 1 - Elementi di Legislazione sociale e sanitaria  
Unità didattica 2 - Elementi di sociologia: modelli di organizzazione sociale 
Unità didattica 3 - Organizzazione dei servizi e metodologia di lavoro socio sanitario 

 
66 h. 

 
AREA PSICOLOGICA E SOCIALE 

Unità didattica 4 - Analisi del ruolo, elementi di etica e deontologia professionale 
Unità didattica 5 - Elementi di psicologia generale:  tra normalità e patologia 
Unità didattica 6 - Elementi di psicologia dei cicli di vita 
Unità didattica 7 - Tecniche di comunicazione  e di lavoro di equipe 

 
102 h. 

 
AREA IGIENICO-SANITARIA  

Unità didattica 8 -  Elementi di igiene e di educazione alla salute 
Unità didattica 9 -  Elementi di medicina: anatomia e fisiologia 
Unità didattica 10  • Educazione alimentare 

 
100 h. 

 
AREA TECNICO-OPERATIVA 

Unità didattica 11  • Ausili informatici per l’assistenza  
Unità didattica 12  • Assistenza di base: Igiene posturale  spostamenti 
Unità didattica 13  • Assistenza di base: igiene alla persona e soddisfacimento dei bisogni primari 
Unità didattica 14  • Elementi di primo soccorso 
Unità didattica 15  • La relazione di aiuto in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza 
Unità didattica 16  • Cura e comfort dell’ambiente ospitativo e domestico 
Unità didattica 17  • Antincendio rischio medio e sicurezza dell’ambiente ospitativo 
Unità didattica 18  • Tecniche di animazione e socializzazione 

 
282 h. 

IL TIROCINIO PRATICO 

 
Tirocinio n°1  
AREA SOCIALE  • INSERIMENTO IN STRUTTURE E SERVIZI  

(comunità alloggio, case protette, centri diurni, RSA) – Durata: 200 ore 
 
Tirocinio n°2  
AREA SANITARIA  • INSERIMENTO IN REPARTO OSPEDALIERO – Durata: 250 ore 

 

450 h. 

 

Il Corso avrà una durata complessiva di ca. 13 mesi 
 

Le lezioni si terranno dal Lunedì al Venerdì in orario mattutino dalle 9:00 alle 14:00  
(Possono prevedersi anche lezioni in orario pomeridiano) 

 

Per il tirocinio, sarà nostra cura, compatibilmente con la disponibilità delle strutture, facilitare la 
partecipazione dell’allievo (distanza dal domicilio, turni e orari) 

 

Corso 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 

1000 ore 

L’Operatore Socio sanitario svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona in un 
contesto sia sociale che sanitario e a favorirne il benessere e l’autonomia.  

Collabora principalmente con l’infermiere e espleta alcune mansioni in autonomia e altre su assegnazione di 
quest’ultimo; mette in atto interventi di cura programmati dal personale sanitario e sociale; pratica cure 
igieniche; provvede alla pulizia, disinfezione, manutenzione di utensili, allo stoccaggio rifiuti e al trasporto 
materiali biologici e sanitari; provvede alla preparazione dell’ambiente per il pasto e alla preparazione dei pasti 
nel rispetto delle indicazioni dietetiche; svolge attività di supporto e di collaborazione con l’equipe assistenziale  

nell’attività diagnostica, infermieristica, terapeutica e di primo soccorso 


