
Corso di Formazione a pagamento per

Operatore Socio-Sanitario

Termine iscrizioni

17 gennaio 2022

1000 ore
550 teoria

450 stage

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Persone di età superiore a 18 anni che hanno conseguito 

il titolo di istruzione secondaria di primo grado, inoccupati, 

disoccupati o attualmente occupati in attività non coerenti,  

residenti o domiciliati in Regione Emilia Romagna  (sarà  

data  priorità  ai  candidati  residenti nella provincia di 

Forlì-Cesena). Le  persone  straniere  dovranno  presentare  

il titolo di studio legalmente tradotto o dichiarazione di 

valore e  nel caso di cittadini Extra UE, regolare permesso 

di soggiorno. Per i candidati stranieri viene richiesto la 

padronanza della lingua italiana non inferiore al livello B1 

del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue 

- CEFR certificato da soggetto competente o titolo di 

istruzione acquisito in Italia. Tutti i requisiti dovranno essere 

posseduti al momento dell’iscrizione e i relativi documenti 

devono essere allegati alla domanda di iscrizione.

OBIETTIVI
Formare una figura professionale in grado di soddisfare i 

bisogni primari della persona in un contesto sia sociale che 

sanitario e di favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.

PRINCIPALI CONTENUTI
• Promozione del benessere psicologico e relazionale 

• adattamento domestico/ambientale 

• assistenza alla salute della persona 

• cura bisogni primari.  

In particolare: elementi di legislazione; elementi di etica 

e deontologia; elementi di diritto del lavoro; elementi di 

psicologia e sociologia; aspetti psico-relazionali ed interventi 

assistenziali in rapporto alla specificità dell’utente; elementi 

di igiene; interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto 

a particolari situazioni di vita; metodologia del lavoro sociale 

e sanitario; assistenza sociale; principi di alimentazione.

DURATA
1000 ore, di cui 550 di teoria e 450 di stage.

Orario delle lezioni: diurno, di norma dal lunedì al venerdì, 

fino ad un massimo di 8 ore (le lezioni potranno essere 

svolte in presenza e/o in modalità di videolezione). 

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Avvio previsto Febbraio 2022 (calendario da definire)

SEDE DI SVOLGIMENTO 
TECHNE scarl - Sede di Cesena - Via Savolini 9

ATTESTATO FINALE
Certificato di Qualifica Professionale di OPERATORE 

SOCIO SANITARIO (previo superamento esame finale). 

Saranno ammessi all’esame finale solo coloro che avranno 

frequentato il 90% del corso oltre ad aver superato le prove 

obbligatorie di verifica intermedie. In caso di non completo 

superamento dell’esame finale o di ritiro in itinere dal corso è 

previsto il rilascio di attestazioni e/o certificazioni intermedie 

ai sensi della D.G.R. n.530/2006 e successive modifiche.

MODALITÀ DI AMMISSIONE
Gli aspiranti per essere ammessi al corso dovranno 

partecipare ad una selezione costituita da un test psico-

attitudinale ed un colloquio motivazionale. 

PER INFO E ISCRIZIONI
www.techne.org

segreteria@mailtechne.org

Referente: Francesca Montanari

0547 
637211

Operazione rif. PA 2021-16644/RER
autorizzata con Determina Dirigenziale n. 21255 del 10/11/2021 della Regione Emilia-Romagna


