Fondazione “Residenza Berardi Manzoni”onlus

Via S.Bernardino, 63/B 25030 Roncadelle (Bs)

Acof Olga Fiorino Cooperativa Sociale

RIQUALIFICA A.S.A. IN O.S.S.
Obiettivi: il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per riqualificarsi in modo da
poter svolgere l’attività di operatore socio-sanitario, ai sensi della D.G.R.n.VIII-005101 del 18 luglio 2007 D.G.R
24 luglio 2008-n.8/7693
Figura Professionale: L’Operatore Socio Sanitario è una figura che svolge attività indirizzata a
soddisfare i bisogni primari della persona nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale
che sanitario e favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.
Ambiti di intervento: Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani e per disabili, Case di Cura, Ospedali,
Servizi di Assistenza Domiciliare e Integrata, Strutture territoriali;
Materie di studio: In conformità con quanto stabilito dal DGR n° VIII / 005101 del 18 luglio 2007 e dalla
D.G.R. 24 luglio 2008-n.8/7693, il corso si articola nelle seguenti aree: legislativo-istituzionale, psicologica,
sociale e comunicativa, tecnico-operativa, igienico-sanitaria con cenni di farmacologia.
Durata: 400 ore: 180 ore di teoria, 40 ore di esercitazione pratiche ed esercitazioni pratiche in aula e 180 di
tirocinio in strutture ospedaliere;
Requisiti di ammissione: Essere in possesso di:
 Qualifica ASA o OTA;
 Certificato medico di idoneità fisica all’impiego.
 Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero devono presentare dichiarazione di valore o un
documento equipollente che attesti l’equipollenza di valore con titoli rilasciati nello Stato di provenienza.
Quota di partecipazione:€ 800,00 €
Inizio: febbraio 2019- fine giugno 2019;
Orario delle lezioni: 18:00-21:00
Posti disponibili: 15
Sede del corso: c/o Fondazione”Residenza Berardi Manzoni”onlus Via San Bernardino 63/B – Roncadelle (BS)
Titolo conseguito: Attestato di Qualifica Professionale
Modalità di conclusione: Verifica della frequenza (non deve essere inferiore al 90%) e prova di accertamento
finale con commissione regionale.
Per info
Fondazione”Residenza Berardi Manzoni”onlus
Via S.Bernardino, 63/B – Roncadelle
Tel. 030/2780503 – int.170
info@berardimanzoni.com
ww.berardimanzoni.com

