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Corso di preparazione per Concorsi pubblici 
da O.S.S. 

In collaborazione con 

 

  
PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO AVVIO e SEDE CORSO 

Avvio al raggiungimento 

del numero minimo di 

iscritti 

Le lezioni si svolgeranno 

in modalità 

videoconferenza, 

tramite piattaforma 

gratuita. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE  

€ 250 + IVA  

 

TIVI 

L’Operatore Socio Sanitario (OSS) svolge attività di cura e di assistenza alle persone in condizione 
di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne i bisogni 
primari e favorirne il benessere e l'autonomia, nonché l'integrazione sociale. 
La qualifica OSS è rilasciata esclusivamente dai soggetti accreditati e specificamente autorizzati 

dalla Regione. Per quanto presente tra le qualifiche regionali, discende dalla normativa naziona-

le prevista dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni sancito il 22 febbraio 2001 e per tale motivo 

è spendibile per l'esercizio delle attività socio-assistenziali e sanitarie su tutto il territorio nazio-

nale. Consente la partecipazione ai concorsi pubblici (in sanità o nel settore socio-sanitario pub-

blico), nonché l'inserimento lavorativo nei servizi socio-sanitari qualora essi siano soggetti a re-

gole regionali che richiedono obbligatoriamente la presenza della qualifica OSS, come avviene in 

Emilia Romagna. 

 

DESTINATARI  

Persone che intendono prepararsi al meglio per superare in maniera eccellente i concorsi 
pubblici indetti per la figura professionale di O.S.S. . 

DURATA E CONTENUTI 

Il corso ha durata 12 ore e prevede i seguenti contenuti formativi: 

- Assistenza alla persona (tecniche di assistenza) – 3h 

- Sterilizzazione e Smaltimento rifiuti – 3h 

- Primo soccorso - 3h 

- Profilo, Animazione, Assistenza domiciliare - 3h 

 
 

 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
Ecipar Ferrara scarl – via Caldirolo, 84 - 44123 Ferrara www.eciparfe.it 

Telefono 0532/66440 Fax 0532/66442 Mail formazione@eciparfe.it 
 

http://www.eciparfe.it/
mailto:info@eciparfe.it

