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CORSO O.S.S. 

RIQUALIFICA ASA > OSS 

Anno 2019 

 

 

Chi siamo 

E-Skill s.r.l. è un ente di formazione  nato nel 2002, accreditato presso la Regione Lombardia 
e certificato con il sistema qualità UNI EN ISO 9001:2000.  

L’esperienza acquisita in questi anni ha portato lo sviluppo e il consolidamento di un 
network di aziende sul territorio di riferimento, promovendo un’efficace attività 
d’integrazione tra i destinatari delle attività formative e il mondo produttivo aziendale.  

E-Skill s.r.l. propone una gamma articolata di prodotti formativi:  

• area Sanitaria: OSS – Operatore Socio Sanitario -, ASA – Ausiliario Socio 
Assistenziale, Riqualifica da ASA ad OSS; 

 

• area Linguistica (lingua inglese, tedesca, spagnola, francese, italiano per stranieri); 
  

• area Comunicazione e Marketing (tecniche di vendita, gestione del tempo, 
negoziazione, public speaking, gestione delle riunioni);  

 

• area Gestione d’Impresa (controllo di gestione, il bilancio d’esercizio, project 
management, key account manager). 

La metodologia didattica adottata da E-Skill s.r.l. è basata sul costante coinvolgimento dei 
partecipanti all’attività formativa grazie al connubio tra lezioni teoriche e lezioni pratiche 
con simulazioni di casi reali e role play. 
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Obiettivi del Progetto 

Il progetto “Corso O.S.S.” rientra nei parametri specifici della figura professionale codificata 
dall’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2001 e integra le precedenti funzioni dell’area 
sanitaria (OTA) e dell’area sociale ASA, OSA ecc. Tale figura professionale, in termini di 
ruolo, ha una collocazione intermedia fra quelle precedentemente elencate e quelle 
infermieristiche. Quindi l’OSS integra funzioni, compiti e competenze delle due precedenti 
aree, quella sociale e quella sanitaria, in un unico contesto professionale. L’obiettivo 
dell’Operatore Socio Sanitario è quella di agire come figura di supporto nelle applicazioni 
dei piani di lavoro e dei protocolli operativi predisposti dal personale sanitario e sociale 
preposto. In tale contesto e sulla base di tali criteri vengono individuate e definite le sue 
specificità, egli opera, in quanto può agire in autonomia, coopera in quanto svolge una 
parte dell’attività alle quali concorre con altri professionisti (infermieri professionali, 
terapisti ecc.), collabora in quanto svolge attività su precisa indicazione di professionisti. 
Obiettivo del presente corso è quello di trasmettere competenze tecnico specialistiche per 
poter operare nel settore. Al termine del corso il discente è in grado di conoscere le 
principali tipologie di utenti e le problematiche ad essi connesse; conoscere le diverse fasi di 
elaborazione dei progetti di intervento personalizzati; riconoscere e applicare le dinamiche 
relazionali più appropriate per rapportarsi all'utente sofferente, disorientato, agitato, 
demente o con deficit mentali; riconoscere le situazione ambientali e le condizioni 
dell'utente per le quali è necessario mettere in atto differenti competenze tecniche; 
conoscere le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e 
specifici relativi all'utente; individuare le condizioni di rischio e i più comuni sintomi da 
prolungata immobilizzazione; conoscere i principali interventi di semplice educazione alla 
salute, rivolti agli utenti ed ai loro familiari; conoscere l'organizzazione dei servizi sociali e 
sanitari e quella delle reti informali. 

Descrizione figura professionale 

L’Operatore Socio Sanitario svolge il compito di assistenza diretta alla persona e un aiuto 
domestico/alberghiero; interviene per assistenza igienico sanitaria e di carattere sociale 
oltre che ad attività di supporto e integrazione nel contesto organizzativo dei servizi e di 
collaborazione con il personale sanitario e sociale. Nell’ambito delle sue attività l’operatore 
socio sanitario è in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schiere, protocolli 
ecc.);  sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale 
biologico sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici secondo protocolli stabiliti;  aiuta 
per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e del corretto utilizzo di apparecchi medicali 
di semplice uso; aiuta nella preparazione alle prestazioni sanitarie; osserva, riconosce e 
riferisce alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare con interventi 
di primo soccorso. Opera nel governo della casa e/o dell’ambiente di vita e nella sua 
sanificazione e pulizia, svolge attività finalizzate all’igiene personale, dal cambio di 
biancheria all’espletamento delle funzioni fisiologiche e all’aiuto alla deambulazione. 
Provvede al trasporto degli utenti in barella o carrozzella educandoli al movimento e 
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quando vi è necessità operare alla composizione della salma. Possiede anche buone doti 
relazionali per rapportarsi con l’utente e con la famiglia, comunicando in modo 
partecipativo in tutte le attività quotidiane di assistenza. Deve essere in grado di interagire e 
collaborare con il personale sanitario, rapportarsi e tenere relazioni con le strutture sociali, 
ricreative e culturali dei vari territori; favorire e organizzare momenti di socializzazione per 
l’utente e dove richiesto affiancare per trasmettere competenze e contenuti ai tirocinanti.  

 

Programma del Corso di Riqualificazione di ASA in OSS 

MODULI     

1. Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio assistenziale e 
previdenziale   

2. Elementi di etica e deontologia     
3. Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza     
4. Psicologia e sociologia     
5. Aspetti psicorelazionali ed interventi assistenziali     
6. Elementi di geriatria     
7. Elementi di economia domestica, igiene anatomia, fisiologia e farmacologia       
8. Disposizioni generali in materia di protezione     
9. Elementi di igiene e di medicina del lavoro     
10. Igiene dell’ambiente e comfort alberghiero     
11. Interventi assistenziali rivolti alla persona     
12. Primo soccorso     
13. Fisioterapia     
14. Elementi di assistenza sociale     
15. Informatica     
16. Tirocinio  180 ore  

 

Attrezzature 

Laboratorio per esercitazioni pratiche con letto articolato, comodino, manichino per le 
manovre di primo soccorso. Sono utilizzati per le esercitazioni biancheria per letto, 
biancheria per il cambio di indumenti intimi, pigiami e assorbenti (le esercitazioni sono 
svolte su manichini). Carrozzina per il corretto trasporto del malato o disabile. Ausili e 
presidi per l’eliminazione urinaria e intestinale sia per uomo che per donna. Tutto 
l’occorrente per sperimentare l’igiene personale cure igieniche totali e parziali, quotidiane e 
periodiche, spugnatura o bagno a letto. Occorrente per la raccolta di materiale biologico. 
Carrello tipo per la pulizia, sanificazione e detersione dell’ambiente e dell’unità del malato 
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contenente: materiale per le medicazioni; materiale per la somministrazione di terapie 
naturali; materiale per la protezione individuale. 

Verifiche 

Al termine di ogni modulo, verrà somministrato un multiple choice test per verificare 
l’apprendimento. Se ritenuto necessario dai docenti, sarà possibile effettuare anche delle 
verifiche intermedie oltre a prove orali. Per la valutazione dei moduli prettamente pratici, il 
docente somministrerà delle verifiche di carattere pratico.  

L’individuazione del tirocinio verrà effettuata tenendo conto delle competenze, 
conoscenze e abilità già acquisite dagli allievi, in relazione alla figura dell’OSS. 

Durata e articolazione delle attività 

Corso di 400 ore, di cui 180 di teoria, 40 di esercitazioni pratiche e 180 di tirocinio 
Corso diurno 
Le ore di teoria si sviluppano attraverso lezioni frontali teoriche e pratiche, esercitazioni, e 
lavori di gruppo.  

 
Requisiti di accesso  
 
Maggiore età 
Qualifica ASA conseguita in Regione Lombardia 
Certificato medico di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente ai sensi degli 
artt.16 e 17 del D.Lgs. 626/94. 

Il Corpo Docenti 

Il Corpo Docenti di E-Skill è composto da professionisti esperti in materie legali, scientifiche 
e psicologiche e possono vantare un’esperienza pratica nel settore sanitario. 

Certificazione rilasciata          

Attestato di competenza con valenza di Qualifica Professionale valido su tutto il territorio 
nazionale rilasciato dopo superamento di una prova di esame.  

Esame finale 

Il rilascio della qualifica professionale OSS è assoggettato al superamento di un esame il cui 
fine è la verifica del conseguimento di tutte le competenze previste dal profilo 
professionale, attraverso una prova scritta, una prova orale e una esercitazione pratica. 
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La qualità della formazione erogata è valutata sulla percentuale degli studenti promossi. Ad 
oggi, TUTTI gli studenti ammessi agli esami finali sono stati promossi. 

 

I requisiti di ammissione all’esame sono: 

- la frequenza di almeno il 90% delle ore del corso; 
- la valutazione positiva della parte teorica; 
- il positivo superamento del tirocinio. 

 

Costo del corso    

€ 890,00  
Possibilità di finanziamento da parte di primario Istituto di Credito. 

 

Sede del corso 

E-Skill srl  viale Sarca, 336 – Milano tel. 02661547 


