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BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI
In attuazione del D.D.S. n. 109 del 13/08/2020 la ALS s.r.l. è stata autorizzata all’erogazione del corso libero di
Formazione Professionale, per il conseguimento della qualifica professionale di:

Operatore Socio Assistenziale (OSA)
Nr. Partecipanti, destinatari e requisiti
I posti disponibili sono nr. 20. I destinatari delle attività formative autofinanziate sono le persone in età lavorativa, le
persone in cerca di prima occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata, gli occupati, che al momento
della candidatura per la partecipazione al percorso formativo siano in possesso dei sottoelencati requisiti - e che pertanto
dovranno produrre la relativa documentazione a supporto comprovata con dichiarazioni, contestuali all’istanza,
sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 - :
- essere residenti o domiciliati in Sicilia;
- avere il titolo di studio minimo di accesso di Scuola secondaria di I grado.
- Attestazione di servizio del datore di lavoro o impresa propria se occupato
- In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità e
traduzione o equipollenza del titolo di studio.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di adesione potrà essere ritirata, previo appuntamento, presso la segreteria della ALS s r l. sita in Via S.
Eustochia n° 13 Messina dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00, nonché scaricata
dal sito web www.alssrl.it. La stessa dovrà essere firmata e presentata personalmente.
COSTI E SEDE DI SVOLGIMENTO
Il costo del corso è di €. 800,00 da corrispondere con le seguenti modalità:
- acconto pari a €. 100,00 al momento dell’iscrizione;
- € 700,00 con modalità da concordare con l’aspirante.
Il costo è comprensivo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie professionali e della
responsabilità civile. Agli allievi sarà fornito il materiale didattico ed il materiale per le esercitazioni pratiche.
Il corso si svolgerà c/o la sede formativa accreditata dalla Regione Sicilia sita in Messina Via S. Eustochia, 13. Tale sede
può essere variata dalla ALS srl, previo accreditamento della nuova sede rilasciato dalla Regione Siciliana.
In ottemperanza alle misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, le ore di teoria
potranno essere svolte in modalità FAD. (Formazione a distanza)
AMMISSIONE AGLI ESAMI E CERTIFICAZIONE FINALE
La frequenza al corso è obbligatoria. A seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi
che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste, sarà rilasciato attestato di qualifica in
“Operatore Socio Assistenziale”, in coerenza con il Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana adottato con
decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016.
Messina lì 16/11/2020

L’amministratore unico

Per informazioni: 0909431619 - 3714108291 - info@alssrl.it - www.alssrl.it

Fondo Sociale Europeo

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dell’Istruzione
e della Formazione Professionale

AlS srl

SCHEDA CORSO

Operatore Socio Assistenziale
Area professionale: SERVIZI ALLA PERSONA - Sottoarea professionale: SERVIZI SOCIO-SANITARI
L’Operatore Socio Assistenziale (OSA) è un operatore preposto all’assistenza diretta alla persona e di cura dell’ambiente
di vita rivolta ad utenti di differenti età con difficoltà sociali, fisiche, mentali o psichiche. Fornisce sostegno, assistenza e
stimolo, tenendo conto dell’età e dei bisogni individuali, per lo sviluppo e il mantenimento della loro autonomia. Opera
nell’ambito delle cure igieniche e sanitarie di base, dell’assistenza nelle attività di vita quotidiana, della promozione socioeducativa, dell’economia domestica nel quadro delle competenze acquisite e nel rispetto delle condizioni contrattuali e
delle regolamentazioni aziendali. Può caratterizzare le sue competenze con specializzazioni specifiche sulla base
dell’utenza: infanzia, anziani, disabili, tossicodipendenti e multiculturalità. L’OSA svolge le sue attività come
intermediario tra il settore sociale e sanitario, in servizi di tipo socio assistenziale, residenziale o semiresidenziale e al
domicilio dell’utente, in collaborazione con gli altri operatori professionali. Opera all’interno di équipe interdisciplinari
garantendo prestazioni di qualità in autonomia, ma entro i suoi ambiti di competenza, in collegamento con i servizi e con
le risorse sociali al fine di favorire l’autonomia personale dell’utente nel rispetto della sua autodeterminazione.
Competenze Tecnico Professionali:
1 Assistere la persona nella soddisfazione dei bisogni primari e nella gestione degli interventi igienico-sanitari
2 Supportare la persona nelle attività domestico alberghiere e igienico ambientali
3 Gestire dinamiche di relazione d’aiuto
4 Fornire assistenza sociale alla persona al fine di promuovere lo sviluppo e l’autonomia
Articolazione del percorso formativo:

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro
Alfabetizzazione informatica
Inglese
Elementi e tecniche di osservazione, comunicazione e ascolto
I bisogni primari: tecniche di base, tecniche di mobilizzazione e elementi di primo soccorso
Tecniche di prevenzione e di cura delle complicanze delle principali patologie degenerative
Elementi di igiene personale
Tecniche di automedicazione e di assunzione dei farmaci. Conservazione dei farmaci e loro smaltimento
Elementi di igiene ambientale a domicilio: pulizia della casa e cura della biancheria
Elementi di economia domestica e di gestione del bilancio domestico
Elementi di igiene alimentare e somministrazione dei pasti
Prevenzione incidenti domestici
Tipologia di utenza. Funzioni, organizzazione e articolazione territoriale dei servizi. Risorse territoriali (enti, associazioni, altro)
La relazione di aiuto: strategie e tecniche
Elementi di etica e deontologia delle professioni sociali e sanitarie
Elementi e tecniche di osservazione e comunicazione. Strategie di apprendimento
Elementi di psicologia sociale e di psicologia relazione. Teorie e tecniche di relazione e socializzazione. Ruoli e funzioni nei
gruppi di lavoro
Teorie e tecniche di gestione di conflitti
Stage
Totale ore percorso formativo

12
32
32
20
50
25
45
25
40
30
40
10
10
70
5
20
10
20
280
776

