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C.I.F.I.R.   
Via Pentite, 1        74100   TARANTO 
 099 4711976     
Via Anfiteatro, 5   74100   TARANTO 
 099 4591519     099 4591519     
e-Mail: cfp.taranto@cifir.it 
C.F./P. Iva:  02486990720 
 
 

Scheda Progetto Corso 
“Operatore Socio Sanitario “  Cod. Corso POR09038a188 

Mis. 3.8 – “Formazione permanente” azione a) “Percorsi formativi”Avviso n. 12/2009 

Approvato con Det. Dir. N. 1015  del 29/06/2009   pubblicato sul BURPuglia  n°. 99 del 02/07/2009 
ENTE ATTUATORE CIFIR       Centri Istruzione Formazioni Istituti  Rogazionisti 
SEDE DI SVOLGIM. CIFIR - Via Anfiteatro, 5   74100   TARANTO 

PARTNERSHIP 

ASL TA 1; Casa di Cura Villa Verde; Casa di Cura S. Camillo; 
IPASVI; Fondazione San Raffaele "Cittadella della Carita'"; Casa di 
Cura Santa Rita; Associazione "Simbiosi Moderne"; Mediabroadcast 
Bari; CEFOP.  

DURATA CORSO  400 ore di formazione di cui  100 ore di stage 

DATA INIZIO CORSO 19 ottobre 2009 

N° ALLIEVI AMMES. 
N. UDITORI 20 allievi + 4 uditori (se l’aula è accreditata per 24 allievi) 

TIPOLOGIA DI 
UTENZA 

Residenti in Puglia, occupati  

PREREQUISITI 
RICHIESTI 

Operatori già in servizio  e con esperienza lavorativa di almeno un 
anno ( a partire dalla data del  04/05/2009 ) dipendenti presso le strutture 
sanitarie ospedaliere private, nonché presso gli Enti Ecclesiastici, le 
strutture a carattere sociosanitario e socioassistenziali per anziani, disabili, 
utenti psichiatrici e con dipendenze patologiche. 
 
Tali operatori devono dimostrare, attraverso certificazione del proprio 
datore di lavoro che da almeno un anno svolgono mansioni similari a 
quelle previste nell’Allegato A.1 del Regolamento Regionale n. 28/2007. 

INDENNITA’ DI 
FREQUENZA  Non prevista 

ATTESTATO 
RILASCIATO Attestato di qualifica di “Operatore Socio Sanitario” 

CERTIFICAZIONI 
CONSEGUIBILI 

Attestato di frequenza corso di BLS-D “BASIC LIFE SUPPORT 
DEFIBRILLATION ESECUTORE” 

COMPETENZE 

Competenze tecnico professionali e trasversali:  
1. le competenze di assistenza diretta alla persona; 
2. le competenze di assistenza alla persona di specifico carattere 

sanitario; 
3. le competenze di relazione con la persona da assistere, la famiglia e 

l’équipe; 
4. le competenze di comfort, di igiene e di sicurezza nell’intervento 

sugli ambienti di vita, assistenziali e di cura del paziente; 
5. le competenze di organizzazione, di verifica delle proprie attività e 

di integrazione con altri operatori e servizi. 
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SETTORE - AREA 
PROFESSIONALE DI 
RIFERIMENTO 

Sociale e sanitaria 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

E’ l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine 
della specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:  
- soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie 
aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;  
- favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.  

 
Articolazione progetto corso ore 
Contenuti dell’Area Sanitaria 170 
Contenuti dell’Area Sociale 70 
Rielaborazione attività e coordinamento 10 
Tirocinio/stage in ambito sanitario 100 
Project work 50 
TOTALE CORSO 

 

Ore 400 
 

AREA CONTENUTI ORE  

Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi 
(normativa specifica O.S.S.). Elementi di etica generale 

10 

Disposizioni generali in materia di protezione della salute e 
della sicurezza dei lavoratori 

5 

Assistenza alla persona ospedalizzata in reparto chirurgico e 
alla persona ospedalizzata in medicina 

20 

La mobilizzazione delle persone e dei carichi 20 
L’assistenza alla persona nell’alimentazione 20 
Il processo di sterilizzazione e trasporto dei materiali 20 
Igiene dell’ambiente e comfort 20 
Interventi assistenziali rivolti alla persona in particolari 
situazioni di vita e di bisogno (igiene della persona anche 
allettata o immobilizzata) 

20 

Interventi in collaborazione con il personale infermieristico 
(piccole medicazioni, interventi sulle lesioni da decubito, 
rilevazione della pressione, polso, temperatura, ecc.) 

20 

SANITARIA 
 

Attività di primo soccorso, BLS  e notizie sull’apparato 
cardiocircolatorio 

15 

Totale area sanitaria 170 

AREA CONTENUTI ORE  

Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto 
socio-assistenziale e previdenziale 

5 

Informatica di base 10 

La persona anziana, la persona affetta da demenza senile 10 
La raccolta dei dati, il P.A.I. 10 

SOCIALE 

La comunicazione interpersonale, la relazione con i familiari, 
con la persona assistita e con l’equipe multi-professionale 

10 
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Riconoscere e fronteggiare le criticità del lavoro: lavorare in 
gruppo, le dinamiche all’interno di un gruppo di lavoro, la 
gestione dei conflitti e dello stress 

10 

Interventi assistenziali a domicilio 10 
Attività di animazione 5 

Totale area sociale 70 

Rielaborazione attività e coordinamento 10 

Project work 50 

Tirocinio/Stage in ambito sanitario 100 

TOTALE  400 
 
 
 

AZIONI AGGIUNTIVE SOGGETTI ATTUATORI 
LABORATORI EXTRA CURICULARI 
 Laboratorio 1 – Area Comunicazione  
 Laboratorio 2 – Area Ristorazione – sala Bar  
 Laboratorio 3 – Area Multiculturalità 
 Laboratorio 4 – Mission aziendale ed appartenenza 

C.I.F.I.R. SACRO COSTATO 

Pubblicizzazione C.I.F.I.R. 

Monitoraggio e Valutazione con realizzazione del 
“Rapporto di valutazione” 

C.I.F.I.R. 

- Analisi, studi e ricerche 
 
- Elaborazione dispense 
- Monitoraggio e valutazione 

CIFIR Sacro Costato  
 
Villaggio del Fanciullo S.Nicola – 
Congregazione Padri Rogazionisti 

Formazione formatori C.I.F.I.R. + IPASVI Taranto 
Realizzazione di prodotto informativo multimediale  
sull‘esperienza (DVD)  

MEDIA BROADCAST SERVICE s.a.s. 

Corso “BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION 
ESECUTORE” 

Collegio degli Infermieri IPASVI di Taranto 

 
 

 
 


