C O R S I DI Q U A L I F I C A
RICONOSCIUTI DALLA REGIONE ABRUZZO
“AREA SERVIZI ALLA PERSONA”

RESPONSABILE STRUTTURE
SOCIOASSISTENZIALI

OPERATORE SOCIOSANITARIO
(O.S.S.)

Durata: n. 400 ore

Durata: n. 1.000 ore

ASSISTENTE
EDUCATIVO

Durata: n. 600 ore

(280 teoria + 120 stage)

(450 teoria + 550 stage/tirocini)

(360 teoria + 160 stage + 80 project work)

Stage: Lo stage si svolge presso
strutture
socioassistenziali
di
eccellenza del territorio.

Stage: Lo stage si svolge presso
strutture sociosanitarie pubbliche e
private accreditate del S.S.N.

Stage: Lo stage si svolge presso
strutture scolastiche pubbliche e
private.

Profilo professionale:
Il
Responsabile
strutture
socioassistenziali
si
occupa
principalmente di monitorare e
valutare le attività socioassistenziali
in modo da garantire l’efficienza
organizzativa e l’efficacia dei servizi;
gestisce
le
risorse
umane
e
sovrintende
l’organizzazione
del
lavoro,
verificando
l’adeguatezza
delle attività agli standard operativi
ed il rispetto dei protocolli e delle
norme di sicurezza e qualità.

Profilo professionale:
L'O.S.S.
si
occupa
dell'igiene
personale del paziente, della corretta
assunzione dei farmaci prescritti, del
corretto
utilizzo
di
apparecchi
medicali; aiuta nelle attività di
animazione e socializzazione per il
recupero ed il mantenimento di
capacità
cognitive
e
manuali,
provvede al trasporto in barella o
carrozzella, utilizza specifici protocolli
per la sicurezza dell'utente.

Profilo professionale:
L’Assistente
Educativo
è
un
operatore sociale che si interfaccia
con i docenti di classe e la cui attività
è
complementare
a
quella
dell’insegnante di sostegno; opera
attraverso modalità di intervento
differenziate che tengono conto dei
bisogni
di
assistenza
dell’alunno/studente
seguito;
individua e pone in atto strategie
mirate al benessere dell’assistito nel
gruppo classe e nel contesto della
scuola; contribuisce a delineare e
perseguire
gli
obiettivi
didattico/educativi previsti dal PEI.

Sbocchi occupazionali:
 Come
Socio
lavoratore
Strutture RSA.
Requisiti di accesso:
 Età minima 18 anni;
 Diploma di scuola
superiore.

di

secondaria

Programma didattico:
 Legislazione sociale;
 Organizzazione dei servizi;
 Organizzazione aziendale;
 Governo dei processi,
 Gestione delle risorse umane;
 Qualità;
 Sicurezza sul lavoro.

Sbocchi occupazionali:
 Strutture sanitarie pubbliche e
private (ospedali, cliniche, dayhospital, ecc.);
 Strutture
assistenziali
di
accoglienza e ospitalità pubbliche e
private (case di riposo, comunità di
recupero,
case
famiglia,
centri
educativi occupazionali, servizi di
assistenza domiciliare alla persona).
Requisiti di accesso al corso:
 Età minima 18 anni;
 Assolvimento obbligo scolastico.
Programma didattico:
Modulo di base (n. 200 ore) +
Modulo professionalizzante (n. 250
ore):
1) Area socio-culturale, istituzionale
e legislativa;
2) Area psicologica e sociale;
3) Area igienico sanitaria;
4) Area tecnico operativa.

Sbocchi occupazionali:
L’assistente
Educativo
trova
collocazione sia nel settore pubblico
sia
privato,
scolastico
ed
extrascolastico (scuole di ogni ordine
e grado, centri diurni, ecc.).
Requisiti di accesso al corso:
 Età minima 18 anni;
 Diploma di scuola secondaria
superiore.
Programma didattico:
Legislazione;
Psicopedagogia
del
disabile; Psicologia; Pianificazione
PEI; Metodologia del lavoro sociale;
Primo soccorso; Sicurezza.

Note:
a) sede del corso (teoria): Lanciano (CH)
b) qualifiche valide a livello regionale, nazionale e all'estero (L.R. n. 111/1995 e L. 845/78);
c) esame finale dinnanzi a Commissione Regionale;
d) a pagamento (rateizzabile a scelta libera per l’intera durata del corso);
e) costi comprensivi di tutto (materiale didattico. esame finale, ecc.);
f) corsi rivolti a persone in cerca di prima occupazione, disoccupati e lavoratori occupati.
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