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C.I.F.I.R. 
Istituto Antoniano Maschile 
Via A. Manzoni, 3 - 72024 ORIA (BR) 
℡ 0831 848178      0831 846252 
E-mail: cfp.oria@cifir.it   

C.F. / P.Iva:  02486990720        

 
Scheda Progetto Corso 

“Operatore Socio Sanitario “ 
Cod. Corso POR09032aOSS45 

Mis. 3.2 – “Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovanie e adulti” 
azione a) “Percorsi integrati per l’inserimento lavorativo” 

Avviso n. 1/2009 
Approvato con Det. Dir. N. 541  del 21/04/2009   pubblicato sul BURPuglia  n°. 62 suppl. del 23/4/2009 

 
ENTE ATTUATORE CIFIR       Centri Istruzione Formazioni Istituti  Rogazionisti 
SEDE DI SVOLGIM. CIFIR – IAM  Via A. Manzoni, 3 - 72024 ORIA (BR) 

PARTNERSHIP 

Scuola Centrale Formazione GIFES Centro di Formazione IRC Bari, Media 
Broadcast s.a.s. , ASL Brindisi, Consorzio San Raffaele, Fondazione San 
Raffaele (presidio di riabilitazione di alta specialità ASL / BR1), Coopreat. 
Soc. Oriozzonti, Gest. Resid.  Protetta C. Scazzeri  di Latiano, Casa di Cura 
Salus srl, Amministrazione Provinciale di Brindisi, Comune di Brindisi 
Assessorato ai Servizi Sociali , Comune di Oria, Comune di Mesagne, 
Comune di Torre Santa Susanna Assessorato ai Servizi Sociali, Comune di 
Latiano Assessorato ai Servizi Sociali , Comune di San Pancrazio 
Salentino. 

DURATA CORSO  1000 ore di formazione di cui  450 ore di stage 

DATA INIZIO CORSO 15 giugno 2009 

N° ALLIEVI AMMES. 
N. UDITORI 18 allievi + 4 uditori 

TIPOLOGIA DI 
UTENZA 

Residenti in Puglia, disoccupati  

PREREQUISITI 
RICHIESTI 

- possesso del diploma di scuola dell'obbligo, ai sensi della normativa 
vigente e successive modificazioni relative all’elevamento dell’obbligo di 
istruzione  

- compimento del 17° anno di età alla data di iscrizione al corso; 
- per  gli allievi stranieri possesso di una buona conoscenza della lingua 

italiana; per quest’ultimo aspetto l’Ente richiederà al candidato il 
possesso di un  attestato di frequenza  ad un corso di lingua italiana per 
stranieri (es. CILS A2 – CELI1: A2) o certificato d’ iscrizione Università 
degli Studi. 

 

INDENNITA’ DI 
FREQUENZA   Euro 1,00 ad ora di frequenza effettiva 

ATTESTATO 
RILASCIATO 

Attestato di qualifica di “Operatore Socio Sanitario” 
 

CERTIFICAZIONI 
CONSEGUIBILI 

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



Scheda progetto POR09032aOSS45                                                                              Pagina 2 di 5 

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. 

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.  
 

 
 

MOD OBIETTIVI AREA MATERIA ORE 
TEORIA MODALITA’ 

M
O

D
U

L
O

 B
A

SE
 

Acquisire elementi di base 
utili per individuare i bisogni 
delle persone e le più comuni 

problematiche relazionali. 
 

Distinguere i sistemi 
organizzativi socio-

assistenziali e la rete dei 
servizi 

 
Conoscere i fondamenti 

dell’etica, i concetti generali 
che stanno alla base della 

sicurezza e della salute e dei 
lavoratori sui luoghi di 

lavoro, nonché i principi che 
regolano il rapporto di 

dipendenza del lavoratore 
(doveri, responsabilità, 

diritti,…) 
 

Conoscere i concetti di base 
dell’igiene e i criteri 

attraverso i quali mantenere  
la salubrità dell’ambiente 

socio-cult., 
istituz. e 

legislativa 
 

Orientamento  
5 

TEORICA 

Principali 
applicazioni 

informatiche in 
ambito socio-

sanitario 

12 

Elementi di 
legislazione 
nazionale e 
regionale a 

contenuto socio-
assistenziale e 
previdenziale 

19 

Elementi di 
legislazione 
sanitaria  e 

organizzazione dei 
servizi 

20 

Elementi di diritto 
del lavoro e il 

rapporto di 
dipendenza 

14 

Elementi di etica e 
deontologia 12 

psicologica e 
sociale 

Elementi di 
Psicologia e 
Sociologia 

28 
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Aspetti psico-
relazionali ed 

interventi 
assistenziali in 
rapporto alle 
specificità 
dell'utenza 

25 

igienico-
sanitaria e 
tecnico-

operativa 

Disposizioni 
generali in materia 
di protezione della 

salute e della 
sicurezza dei 

lavoratori 

20 

Igiene 
dell'ambiente e 

comfort 
alberghiero 

25 

Elementi di igiene 20 

Totale 200 

MOD OBIETTIVI AREA MATERIA 

ORE 
TEORIA + 
ESERCITA

ZIONI 

MODAL. 

M
O

D
U

L
O

 
PR

O
FE

SS
IO

N
A

L
IZ

Z
A

N
T

E
 Riconoscere e classificare i 

bisogni ed interpretare le 
problematiche assistenziali 
derivanti in relazione alle 

principali caratteristiche del 
bambino, della persona anziana, 

della persona con problemi 
psichiatrici, con handicaps, etc. o 

in situazione di pericolo; 

Identificare tutti gli elementi 
necessari alla pianificazione 

dell'esistenza, collaborando con 
le figure professionali proposte; 

igienico-
sanitaria e 
tecnico-

operativa 

Interventi 
assistenziali 
rivolti alla 
persona in 

rapp. a 
particolari 

situazioni di 
vita e tipologia 

di utenza 

143 + 50 250 ORE DI 
TEORIA 

+ 
100 ORE DI 

ESERCITAZI
ONI Metodologia 

del lavoro 
sociale e 
sanitario 

57 + 30 

Assistenza 
sociale 30 + 10 
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Riconoscere le principali 
alterazioni delle funzioni vitali al 
fine di attivare altre competenze 
e/o utilizzare tecniche comuni di 

primo intervento; 

Applicare le conoscenze acquisite 
per: mantenimento di un 

ambiente terapeutico adeguato - 
cura della persona - 

mantenimento delle capacità 
residue - recupero funzionale; 

Conoscere ed applicare le diverse 
metodologie operative presenti 
nelle sedi di tirocinio; 

Conoscere i principali aspetti psico-
sociali dell'individuo e del gruppo 

al fine di sviluppare abilità 
comunicative adeguate alle diverse 
situazioni relazionali degli utenti e 
degli operatori nonché conoscere le 

caratteristiche, le finalità e le 
prestazioni di assistenza sociale 

allo scopo di concorrere, per quanto 
di competenza, al mantenimento 

dell'autonomia e della 
integrazione sociale dell'utente. 

 

psicologica 
e sociale 

Aspetti psico-
relazionali ed 

interventi 
assistenziali in 
rapporto alle 
specificità 
dell'utenza 

20 + 10 

Tirocinio 450 
Totale 800 

TOTALE moduli  1000 
 
 
 

ARTICOLAZIONE DELLE AZIONI ORE 
Formazione 450 
Esercitazioni 100 
Stage 450 

AZIONI EXTRACURRICULARI: 
1. orientamento  
2. Accompagnamento al lavoro 
3. Corso BLS-D 

 

 
Non quantif. 

18 
5 

 1023 
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AZIONI AGGIUNTIVE SOGGETTI ATTUATORI 
Seminario di lancio CIFIR + PARTNERS 
Monitoraggio e Valutazione con 
realizzazione del “Rapporto di valutazione” 

SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE + C.I.F.I.R. 

Trasferimento delle buone prassi SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE 
Formazione formatori  C.I.F.I.R. + IPASVI + ( Scuola Centrale Formazione – Casa 

Serena s.m.s.) 
 Accompagnamento al lavoro CIFIR 

Centro Territoriale per l’Impiego 
La Cooperativa CAIDEO 

Realizzazione di prodotto informativo 
multimediale  sull‘esperienza (DVD)  

MEDIA BROADCAST SERVICE s.r.l. 

Corso “BASIC LIFE SUPPORT 
DEFIBRILLATION ESECUTORE” 

GIFES Centro di Formazione IRC Bari 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

   


