ScuolaSi di Cip.Sa s.a.s.
Sede Legale: 84124 Salerno
Via Carmine, 127
P.IVA – C.F. 04485840658
Tel. 089 22 93 18
Fax 178 27 02 191

Corso di Riqualifica O.S.A. ad O.S.S.

Programma:
Il corso di Riqualifica di O.S.A. in O.S.S dura 400 ore e si rivolge a quanti hanno maturato un biennio di
anzianità di servizio e/o hanno conseguito una qualifica OSA a seguito dello svolgimento di in un corso di
600 ore.
Il percorso di riqualificazione osa in oss tende a trasferire agli allievi tutte le competenze indispensabili per lo
svolgimento del delicatissimo ruolo di operatore polivalente, in grado di coadiuvare il personale socio
sanitario in tutte le attività finalizzate alla cura ed assistenza alle persone non autosufficienti. Tali operatori
saranno in grado di favorire i bisogni primari degli assistiti ed il loro benessere ed autosufficienza nonché
l'integrazione sociale. Tale riqualificazione di competenze, renderà la figura professionale derivante,
maggiormente rispondente ai bisogni socio sanitari e socio assistenziali attuali.
In sintesi svilupperemo le seguenti tematiche:
- ADATTAMENTO DOMESTICO/AMBIENTALE
- ASSISTENZA ALLA SALUTE DELLA PERSONA CURA BISOGNI PRIMARI DELLA PERSONA
Le attività di tirocinio obbligatorio potranno essere svolte presso strutture sanitarie pubbliche o private.
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Dove Posso svolgere il corso:
Presso l’aula di Salerno

Le ricordiamo che può visualizzare e prelevare il
contratto d’iscrizione ai nostri corsi all’indirizzo
internet http://www.scuolasi.it/contratto.pdf
Se il corso soddisfa le sue esigenze, Le consigliamo
di contattarci allo 089 229318 per prenotare un
appuntamento al fine di personalizzare il suo
percorso formativo o solo per ricevere eventuali
chiarimenti.
Se invece vuole procedere all’iscrizione dovrà
stampare il contratto d’iscrizione, firmarlo e spedirlo
via fax allo 178 27 02 191.
Un Ns. responsabile La ricontatterà per confermarle
il buon fine della stessa.
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