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Corso OSA

Operatore Socio Assistenziale
(D.lgs. 870/09)
Corso OSA e diversi ambiti di specializzazione:
Operatori sociali per l'infanzia
Corso OSA per Anziani
Operatore per Disabili
Operatore per le Dipendenze
Operatore Sociale Multiculturale
Assistente Turistico per Disabili
Amministratore di Sostegno
Corso Operatori sociali per l'infanzia:
A chi è rivolto il Corso OSA per l'Infanzia:

A chiunque adori i bambini. Ad es. l' animatore turistico che vuole occuparsi dei bambini., a chi
desidera aprire una struttura per l'infanzia etc.

Sbocchi professionali per l'Operatore per l'Infanzia:
ludoteche
case famiglia
asili nido
centri per l'affido e l'adozione
scuole materne
centri per l'infanzia
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comunità alloggio
centri di accoglienza per minori disagiati
reparti pediatrici ospedalieri
centri estivi

Il corso OSA per Anziani:
A chi è rivolto il Corso OSA per Anziani:

Persone sensibili che vogliano conseguire una qualifica per assistere professionalmente gli
Anziani anche sotto il profilo morale.

Sbocchi professionali per l'Assistente Anziani:
case di riposo pubbliche
case di riposo private
Assistenza anziani a domicilio

Il corso Operatore per Disabili
A chi è rivolto il Corso OSA per Disabili:
è rivolto a chi abbia la vocazione, la sensibilità e la voglia di prestare assistenza a persone
diversamente abili, totali o parziali. Persone altruiste con l'intento di trasmettere agli assistiti
"voglia di vivere", che immedesimandosi in costoro, godano per i loro successi come se fosse
un proprio successo.
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Sbocchi professionali per l'Assistente Anziani:
Centri di Riabilitazione
Assistente Domiciliare privato
Soggiorni estivi e colonie estive per portatori di handicap
Centri occupazionali
Centri educativi occupazionali diurni
Comunità alloggio
Laboratori protetti
Centri di formazione professionale
Centri di riabilitazione
Assistenza riabilitativa
Cooperative sociali
Istituti residenziali
Associazioni
Assistenza scolastica a minori portatori di handicap

Operatore per le Dipendenze
A chi è rivolto il Corso OSA per le Dipendenze:

Il corso per diventare Operatore per le Dipendenze è riferito a chi vuole offrire assistenza
psico-fisica a persone con problemi di alcool e droga. A chi quindi abbia piacere a dare il
proprio contributo umano per stimolare interessi ed "obiettivi di vita" nell'assistito in modo da
accrescere la propria autostima.

web: scuolasi.it
INFO 800 03 51 41

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

Sbocchi professionali:
Comunità di Recupero
Centri di accoglienza
Servizi del Comune
Cooperative di servizi per tossicodipendenti
Associazioni statali e private che erogano servizi di recupero per tossicodipendenti
Comunità terapeutiche e di reinserimento
Volontariato ospedaliero
Associazioni alcolisti

Operatore Sociale Multiculturale
A chi è rivolto il Corso Operatore Sociale Multiculturale:
A chi, dotato di grande senso di uguaglianza e fratellanza, voglia impegnarsi ad aiutare gli
extracomunitari ad integrarsi nella nostra società, trasferendo agli stessi il senso che
attribuiamo dei nostri valori, cultura, religione e tradizioni.

Sbocchi professionali per l'Operatore Sociale Multiculturale:
Case Famiglia
Centri di Accoglienza per stranieri

Assistente Turistico per Disabili
A chi è rivolto il Corso OSA per Disabili:
A tutte quelle persone che abbiano il piacere e desiderino prestare professionalmente supporto
e assistenza a persone diversamente abili in situazioni differenti dal quotidiano come ad
esempio in vacanza.
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Sbocchi professionali per l'Assistente Turistico per Disabili:
villaggi turistici
viaggi organizzati
campus estivi
associazioni

Amministratore di Sostegno
A chi è rivolto il Corso OSA Amministratore di Sostegno:

E' rivolto a chi vuole prestare assistenza a persone non più autosufficienti o minimamente
limitate nelle azioni quotidiane.
Gli Amministratori di Sostegno saranno scelti dai familiari dell'assistito e dopo aver conseguito
il corso, potranno fare domanda per essere autorizzati dal Giudice Tutelare.

Sbocchi professionali per l'Amministratore di Sostegno
Uffici relazioni con il pubblico (URP)
Assistente Ospedaliero o Domiciliare
Collaboratore attraverso i servizi sociali del comune
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Area tecnico-professionale
- Ruolo dell'operatore socio-assistenziale
- Analisi dei bisogni e delle situazioni di rischio
- Strumenti e tecniche per l'alzata e il trasferimento su barelle e carrozzelle
- Tecniche per supportare movimenti e spostamenti: movimenti nel letto, sedersi sul letto,
alzarsi dal letto, deambulare, sedersi al tavolo
- Tecniche per la pulizia parziale o totale dell'utente a letto o in bagno, in struttura o a
domicilio
- Tecniche per la vestizione.
- Elementi di igiene degli alimenti, della cucina, delle stoviglie.
- Tecniche di supporto e strumenti per l'assunzione dei cibi per le diverse tipologie di utenti:
allettati, confusi, emiplegici, dementi.
- Igiene degli ambienti.
- Tecniche di disinfezione, sterilizzazione e decontaminazione degli strumentari e dei presidi
sanitari.
- Tecniche e strumenti per favorire l'autonomia della persona.
- Nozioni di pronto intervento.
- Tecniche di raccolta dati e analisi sulla situazione dell'utente e sull'evoluzione
dell'intervento professionale.
- Predisposizione degli strumenti e valutazione dei risultati.
- Tecniche di osservazione dell'utente.

Area istituzionale e legislativa
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- Principali normative nazionali e regionali in materia di assistenza socio sanitaria.
- Sistema dei servizi sociali, sanitari, culturali e ricreativi del territorio.
-

Aspetti etici connessi all'attività di assistenza.

Contratto di lavoro e principali normative regolanti il rapporto di lavoro.
Le principali misure del POR Campania collegate al settore sociale
Cenni sulla programmazione 2007-2013 in riferimento al settore sociale

Area socio-psico-pedagogica

- Elementi di psicologia.
- Elementi di sociologia.
- Elementi di psichiatria.

Area comunicazione

- Comunicazione interpersonale.
- Comunicazione verbale e non verbale.
- Rapporto tra operatore e utente.

Area socio sanitaria
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- Concetto di salute.
- Nozioni sulle principali condizioni invalidanti con riferimento ai soggetti assistiti.
- Elementi di dietetica.
- Nozioni del corpo umano e sue principali funzioni.
- Elementi di anatomia e fisiologia dell'apparato digerente e metabolismo.
- Principi elementari di ortesi ed ausili.
- Educazione alla salute.
- Elementi di igiene e profilassi.

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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