
 

 

Denominazione  
Figura/Profilo/Obiettivo 

Operatore Socio Assistenziale " O.S.A.  ( 

Tipologia corso  

Ente Finanziatore Libero 

Leggi (specifiche) Regione Siciliana - 

Destinatari 
Disabili Normodotati Totale Allievi 

  20 

Età 
Minimo anni Max anni 

  

Titolo di studio (accesso) Licenza Media 

  

Durata 
Teoria Pratica Stage Tirocinio FAD Tot. Ore 

250    180 180  290 900 

Sede  

Professioni NUP/ISTAT correlate 
3.10  - Servizi alla persona 
3.10.1  - Servizi alla persona 

Attività economiche di riferimento 
ATECO 2007/ISTAT 

55.35.04  - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabi88.10.00 - Assistenza sociale non 
residenziale per anziani e disabili. 
 

Area professionale SERVIZI ALLA PERSONA 

Sottoarea professionale Servizi socio-Assistenziali 

Descrizione 

L'obiettivo primario del progetto formativo è quello della qualificazione professionale  dei discenti e  

nella preparazione degli stessi ad una attività lavorativa che consenta loro un  inserimento nel mondo del 

lavoro in un settore in forte crescita nella società moderna.  

 I destinatari sono cittadini che intendono formarsi con una esperienza teorica e pratica che consenta 

loro di intraprendere una attività lavorativa che trova un sicuro sbocco occupazionale nel mercato locale, 

regionale e nazionale.  

Le modalità di realizzazione del progetto prevedono una formazione teorica e pratica realizzate in aula 

sui vari aspetti tecnici specifici  e una formazione realizzata in FAD al fine di consentire all’allievo di 

partecipare ad un insieme di attività formative strutturate in modo autonomo e personalizzato. 

A completamento dell'aspetto teorico vi è l’attività pratica in strutture esterne seguita dallo stage,  

effettuati in strutture socio assistenziali ed ospedaliere presenti nel territorio, per un migliore 

raggiungimento degli obiettivi professionali. 
 

Livello EQF  

Certificazione rilasciata Qualifica Professionale 

Codice Qualifica  

Processo di lavoro caratterizzante 

ASSISTENZA SOCIO ASSISTENZIALE 
A - Assistenza alla persona nella soddisfazione dei bisogni primari favorendone il benessere e l’autonomia. 
B - Supporto alla persona assistita nelle attività domestico-alberghiere ed igienico-ambientali. 
C - Gestione della relazione d’aiuto nei confronti della persona/e assistita/e, delle reti formali e informali e 
delle strutture sociali, socio-sanitarie e sanitarie. 
D - Assistenza sociale alla persona nella vita quotidiana 

 


