
 

ID percorso 3067 

Stato Programmato 

Figura 
professionale/Denominazione 
percorso 

Operatore socio - assistenziale (O.S.A.) 

Tipologia percorso Percorso lungo 
Livello EQF 3 

Settore Economico 
Professionale 

SEP 19 - Servizi socio-sanitari 

Numero Ore 300 
Descrizione Qualificazione L’operatore socio-assistenziale svolge la sua attività prevalentemente 

nell'assistenza a pazienti non autosufficienti, sia presso il domicilio 
dell'utente che in strutture socioassistenziali. Si occupa di fronteggiare i 
bisogni di assistenza materiale ed affettiva, dalla cura dell’igiene, 
all’alimentazione, all’ambiente di vita, di soggetti in situazione di forte 
disagio (principalmente disabili, anziani non autosufficienti, soggetti con 
disagio psichico, minori problematici, tossicodipendenti) tendendo a 
favorirne l'autonomia e l'autodeterminazione e a migliorare il loro rapporto 
con il contesto. Collabora con altre figure professionali dell'area sanitaria e 
dei servizi sociali: medici, infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali, 
educatori, psicologi, ecc. Svolge la sua attività presso il domicilio dell'utente o 
in strutture socioassistenziali, come dipendente, in modo autonomo o, non di 
rado, in forma cooperativa 

Unità di competenza 1. Cura dei bisogni fondamentali della persona (1073) 2.Assistenza alla salute 
dell'assistito (3302) 3.Attività di indirizzo e supporto alla famiglia dell'assistito 
(3304) 4.Promozione del benessere psicologico e relazionale e 
dell'autonomia dell'assistito (3305) 5. Organizzazione, igiene e governo 
dell'ambiente di vita dell'assistito (3306) 

Requisiti minimi di ingresso dei 
partecipanti 

Possesso di titolo attestante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. I 
prosciolti da tale obbligo e i maggiori di anni 16 possono accedere al corso 
previo accertamento del possesso delle competenze connesse all’obbligo di 
istruzione, fatto salvo quanto disposto alla voce "Gestione dei crediti 
formativi". Per i cittadini stranieri è inoltre necessario il possesso di un 
attestato, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, di conoscenza 
della lingua italiana ad un livello non inferiore all’A2 del QCER. In alternativa, 
tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da 
conservare agli atti del soggetto formatore. Sono dispensati dalla 
presentazione dell’attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il 
diploma di scuola secondaria di primo grado o superiore presso un istituto 
scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione. 

Descrizione esigenze espresse dalle 
filiere produttive 

Il profilo professionale è sempre più richiesto in numerose tipologie di 
strutture nel territorio di riferimento da Istituti per l’assistenza i disabili, case 
famiglia, comunità, cooperative e associazioni di volontariato. Con tali 
strutture l’Ente collabora attivamente per corsi autofinanziati nel settore 
sanitario. Gli sbocchi occupazionali del corso  sono molteplici e riguardano sia 
il settore pubblico, sia quello privato, presso la propria attività in strutture 
specializzate, non specializzate (scuole) a domicilio 

Ore formazione 300 

Ore di formazione teorica in 
presenza 

210 

Ore DAD (modalità sincrona)  

Ore stage 90 

Sede formazione teorica Sede operativa dell’Ente di formazione Via Camillo Cucca 21, Brusciano 

Ore KC 30 

Possibilità di formazione a distanza  



 

 

Dati azienda 1 sede Stage La Dimora dei Saggi Sede: Via Guido De Ruggiero, 71 -  80031 Brusciano (NA) 

Indennità oraria 1€ l’ora 
Unità formative UF1. Cura dei bisogni fondamentali della persona (1073)  

UF 2.Assistenza alla salute dell'assistito (3302) 3.Attività di indirizzo e 
supporto alla famiglia dell'assistito (3304)  
UF4.Promozione del benessere psicologico e relazionale e dell'autonomia 
dell'assistito (3305)  
UF5. Organizzazione, igiene e governo dell'ambiente di vita dell'assistito 
(3306) 
UF 6: Stage 
UF 7 - Key competence: Competenze digitali 


