
 

 

L’Agenzia Formativa In.Fo.Gio’ (organismo accreditato n. 00614/04/05) sita in Caivano alla Via Mercalli n. 1,  

nasce nel 2005 come un’idea innovativa di un gruppo di giovani professionisti, che nell’interagire con il 

mondo del lavoro scoprono come sia difficile un approccio privo di esperienza, formazione e professionalità 

e, quindi, decidono di mettersi in gioco in ambito formativo. 

In seguito al D.G.R. n° 103 del 28/03/2014 sono stati autorizzati in Regione Campania i corsi Regionali OSS – 

Operatore Socio Sanitario, permettendo, dunque, a In.Fo.Gio’ di attivare corsi specifici per questa qualifica 

assistenziale.  

Di seguito il prospetto dettagliato del corso comprendente il programma,  le modalità di svolgimento, gli 

esami finali e il conseguimento qualifica Regionale. 

 
 
 
 
Descrizione  sintetica della 
Qualificazione e delle 
attività professionali 
collegate 

 
L’Operatore socio-sanitario (OSS) è in grado di svolgere 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. L’Operatore Socio-
Sanitario - a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica 
formazione professionale regionale - svolge attività indirizzate a soddisfare i 
bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in 
un contesto sia sociale che sanitario, favorendo il benessere e l’autonomia 
dell’utente. L’operatore socio sanitario svolge la sua attività in collaborazione 
con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella 
sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. 
 

  
 
 
 
 
 
UC. 1 Promozione 
benessere 
psicologico e 
relazionale della 
persona 

 

 Principali tipologie di utenza e 

problematiche di servizio. 
 

 Principali tecniche di 

animazione individuale e di 

gruppo. 
 

 Principi comuni e aspetti 

applicativi della legislazione 

vigente in materia di sicurezza.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Tecniche comunicative e 

relazionali in rapporto alle 

diverse condizioni di 

malattia/disagio e dipendenza, 

con particolare riferimento alle 

situazioni di demenza. 
 

 La sicurezza sul lavoro: regole e 

modalità di comportamento 

(generali e specifiche). 
 

 Strumenti informativi per la 

registrazione e/o trasmissione di 

dati. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UC. 2 Cura bisogni 
primari della 
persona 

 

 Principi della dietoterapia ed 

igiene degli alimenti. 
 

 Tecniche di igiene e sicurezza 

negli ambienti di vita e di cura 

dell'assistito.   
 

 La sicurezza sul lavoro: regole e 

modalità di comportamento 

(generali e specifiche). 
 

 Strumenti e tecniche per l'igiene 

personale e la vestizione.   
 

 Principi comuni e aspetti 

applicativi della legislazione 

vigente in materia di sicurezza. 
 

 Procedure igienico - sanitarie 

per la composizione e il 

trasporto della persona in caso di 

decesso. 
 

 Strumenti e tecniche per l'alzata, 

il trasferimento, la 

deambulazione. 
 

 Strumenti e tecniche per 

l'assistenza nell'assunzione dei 

cibi. 

 

 

 



 

  
 
UC. 3 Adattamento 
domestico-
ambientale 

 

 Tecniche di igiene e sicurezza 

negli ambienti di vita e di cura 

dell'assistito.   
 

 La sicurezza sul lavoro: regole e 

modalità di comportamento 

(generali e specifiche) 
 

 Principi comuni e aspetti 

applicativi della legislazione 

vigente in materia di sicurezza.   
 

 Principali riferimenti  legislativi 

e normativi per l'attività di cura 

e di assistenza. 
 

 Tecniche e procedure per la 

sterilizzazione e 

decontaminazione degli 

strumentari e dei presidi sanitari 

 

 

  
 
 
 
 
UC. 4 Assistenza 
alla salute della 
persona 

 

 Strumenti informativi per la 

registrazione e/o trasmissione di 

dati.   
 

 Tecniche di igiene e sicurezza 

negli ambienti di vita e di cura 

dell'assistito.   
 

 Caratteristiche e sintomi 

rilevanti delle principali 

patologie fisiche e neurologiche. 
 

 Principali protocolli e piani di 

assistenza anche individualizzati 

e loro utilizzo.   
 

 Tecniche e protocolli di 

intervento e di primo soccorso. 
 

 

 
 
 
Modalità Svolgimento 
Esame Finale  

 
 
N° 3 Prove di 
esame finale  

 

 Prova scritta (Test a risposta 

multipla) 

 

 Prova Pratica 

 

 Prova Orale 

 



 

 

o La durata delle attività di aula e laboratorio è di 550 ore 
o La durata delle attività di stage/tirocinio aziendale è di 450 ore 
o Il 22% sul monte ore totale di aula e laboratorio (550 ore) può essere seguito in modalità 

FAD (Formazione A Distanza su apposita piattaforma Accreditata). 
 

Con il D.G.R. n. 715 del 20 Giugno 2018, viene stabilito quanto segue:  

Le attività di stage/tirocinio aziendale potranno essere gestite anche al di fuori del territorio regionale e nel 

periodo estivo, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art. 7 dell’Allegato A alla D.G.R. 294/2018. La 

programmazione di Stage/Tirocini al di fuori del territorio regionale e nel periodo estivo assume carattere di 

eccezionalità e deve essere adeguatamente motivata in sede di progettazione dell’intervento formativo.  

 

 Per accedere al corso occorre presentare la seguente documentazione: 
o Documento di riconoscimento in corso di validità 
o Permesso di soggiorno (in caso di cittadini extracomunitari)  
o Titolo di studio (essere almeno in possesso del diploma di licenza media)  
 

 

Il progetto formativo (corso e tirocinio) avrà sede presso le seguenti sedi 

 

IN.FO.GIO  

Via Mercalli n° 1 

80023 Caivano (NA) 

Tel. 081 8517510 

e-mail: info@infogio.org 

www.infogio.org 

 

 

Struttura Residenziale Psichiatrica e RSA Villa Giuseppina 

Viale Prospero Colonna n° 46 

00149 Roma 

Tel. 06 5529621 

Fax. 06 5515786 

e-mail: info@villagiuseppina.it 

www.villagiuseppina.it 
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