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SCHEDA CORSO “OPERATORE SOCIO SANITARIO” – 2021/2022 
Corso autofinanziato approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna  

Autorizzazione RAS Determinazione n. 2210 Prot. N. 35435 del 19/05/2022 (Sede Sanluri) 

Figura professionale 
L’Operatore Socio-Sanitario svolge attività indirizzate a: 

a) Soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle 
proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che 
sanitario; 

b) Favorire il benessere e l’autonomia dell’utente. 

Destinatari 
Il progetto si rivolge ad adulti, in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Maggiore età alla data di iscrizione al corso 
2. Diploma di scuola dell’Obbligo  

Articolazione didattica 
MODULO DI BASE Ore 

Area socio-culturale, istituzionale e legislativa  

Elementi di etica e deontologia  15 

Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-
assistenziale e previdenziale 

12 

Organizzazione del lavoro nei servizi socio-sanitari e rete dei servizi 20 

Elementi di diritto del lavoro  15 

Area psicologica e sociale:  

Elementi di psicologia e aspetti psico-relazionali  25 

Elementi di sociologia 12 

Comunicazione, lavoro di equipe e gestione dello stress 24 

Area igienico sanitaria tecnico-operativa  

Disposizioni generali di protezione della salute e della sicurezza dei 
lavoratori /Antincendio (rischio elevato) 

20 

Primo soccorso 12 

Elementi di anatomia e fisiologia 25 

Elementi di igiene  20 

MODULO PROFESSIONALIZZANTE   

Elementi di puericultura e pediatria 15 

Elementi di gerontologia, geriatria e igiene mentale 15 

Metodologia di lavoro sociale 22 

Metodologia di lavoro sanitario 23 

Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari 
situazioni di vita e tipologia di utenza  

30 

Igiene dell’ambiente e comfort alberghiero 20 

Assistenza di base all’utente 30 

Alimentazione, dietologia ed eliminazione 20 

Mobilità, trasporto e recupero funzionale  30 

Attività di socializzazione e animazione 20 

Informatica applicata 25 

Esercitazioni 

− Basic Life Support e Defibrillation - BLSD ESECUTORE (8 ore) 

− Laboratorio di tecnica dell’animazione – clownterapia (10 ore) 

− Esercitazioni di igiene dentale (10 ore) 

− Assistenza ai pazienti comatosi nelle R.S.A (6 ore) 

− Laboratorio tecnico professionale (38 ore) 

− Assistenza ai pazienti con Alzheimer (10 ore) 

− Assistenza ai pazienti con malattie croniche degenerative (10 ore) 

− Assistenza ai pazienti neoplastici (8 ore) 

100 

Tirocinio presso strutture sanitarie e socio-assistenziali 450 

Totale ore 1000 

 
Sede corsuale 
CIOFS-FP Sardegna, Sanluri Via Castello, 29 

Costo per la partecipazione 
€ 3.700,00. Nella quota di partecipazione sono compresi: 
cancelleria varia, n. 1 divisa e n. 1 zoccoli anatomici; materiale 
didattico in formato elettronico. 
La quota di partecipazione potrà essere rateizzabile secondo le 
modalità previste dal Regolamento di partecipazione oppure con 
finanziamento a tasso zero da definire con la finanziaria 
convenzionata. 

Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione, redatta secondo il fac-simile reso 
disponibile sul sito www.ciofsfpsardegna.it e presso la sede 
corsuale, compilata e sottoscritta in maniera leggibile, corredata 
degli allegati obbligatori, dovrà essere consegnata a mano o 
inviata tramite Raccomandata A/R a: CIOFS-FP SARDEGNA Via 
Castello, 29 - 09025 Sanluri (SU) 

Modello CIOFS-FP Sardegna 
Il CIOFS-FP Sardegna si pone l’obiettivo di “costruire” con le 
persone in formazione un progetto professionale e culturale, 
finalizzato all’inserimento lavorativo o al miglioramento della 
propria realtà lavorativa/formativa, attraverso le attività corsuali 
e i Servizi per il lavoro. La Mission dell’Ente pone l’attenzione sulla 
centralità della persona e sul principio della personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento.  

Équipe e Metodologie formative 
I docenti del corso vantano una lunga esperienza didattica e 
professionale. Le metodologie si basano su un modello di 
apprendimento esperienziale. Il processo formativo è centrato 
sull’azione e su compiti reali, in una prospettiva laboratoriale, 
nell’ambito della quale si sviluppano percorsi basati su conoscenze 
e abilità connesse ai processi presenti nella realtà lavorativa. Le 
tecniche didattiche prevedono: lezioni frontali interattive, 
simulazioni/esercitazioni, lavori di gruppo, analisi dei casi, 
problem solving, role- playing, lezioni itineranti. 

Attestazioni e certificazioni 
Il rilascio dell’Attestato di Qualifica, secondo quanto previsto 
dalla normativa della Regione Autonoma della Sardegna, sarà 
subordinato al superamento dell’esame finale, al quale si accederà 
garantendo la valutazione positiva e la percentuale di frequenza 
obbligatoria per la validità dell’intervento formativo (90% del 
totale delle ore del corso e dei moduli formativi) e avendo 
adempiuto al pagamento dell’intero importo dovuto. 

Per maggiori informazioni: 
www.ciofsfpsardegna.it 
Sede Sanluri: 070 9351006 - segreteria.sanluri@ciofsfpsardegna.it 
Orari e giorni per informazioni e consegna a mano delle 
domande: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 
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