
CORSI DI QUALIFICA
PROFESSIONALE
O.S.S. - OPERATORE SOCIO ANITARIO

A.S.A. - AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE

RIQUALIFICA ASA/OSS

L’OSS è una figura rofessionale
riconosciuta in tutta Italia, che
opera in campo socio
Sanitario.
È una figura che è in grado di
assistere le persone dal punto
di vista igienico, alberghiero,
di svolgere attività di supporto,
di integrazione sociale della
persona e dei suoi familiari nel
contesto organizzativo dei
servizi.
L’OSS opera, coopera e
collabora con il personale
sanitario e sociale (equipe
multidisciplinare).

L ’ A S A  è  u n a  f i g u r a
professionale riconosciuta in
Regione Lombardia ed opera
in campo socio assistenziale
ma non sanitario.
L’ASA è una figura che svolge
attività di supporto, di
integrazione sociale della
persona e dei suoi familiari nel

L’OPERATORE SOCIO SANITARIO

SONO APERETE LE ISCRIZIONI

ISTITUTO DANTE ALIGHIERI
Via Cad. Lecchesi A Fossoli 7

23900 - Lecco (LC)
Tel: 0341 365276 | Fax: 0341 283648

E-mail: istdante@ n.it

ISTITUTO	DANTE	ALIGHIERI
Via	Cad.	Lecchesi	A	Fossoli	7	23900	-	Lecco	(LC)Tel:	0341	365276	|	Fax:	0341	283648	E-mail: istdante@tin.it

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

CON IL PATROCINIO DI:

Agenzia di tutela della salute (ATS) Brianza
Corso Carlo Alberto, 120

23900 Lecco

FederTerziario Scuola
Milano Via Bianca di Savoia 2, 20122
Roma Via Cesare Beccaria 16, 00196

LECCO Corso Promessi Sposi, 23/D cap. 23900
Tel. 0341. 2592 r.a.

Fax +391782748061- cell. 3483657412
Web site: h p://www.ugl.it - h p://www.uglsanita.it

Agos Ducato S.p.A.
Via Bernina 7, 20158 Milano.

L’AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE



Durata del corso OSS
1000 ore: 550 ore di aula
e 450 di tirocinio

Durata del corso ASA
800 ore: 450 ore di aula
e 350 di tirocinio

Orari
Dal Lunedì al Venerdì dalle 18.00 alle
22.00

Sedi dei corsi
Via Cad. Lecchesi A Fossoli, 7
23900 - Lecco (LC)

Iscrizioni
Le iscrizioni possono essere effettuate
solo dopo aver svolto e superato il
colloquio di selezione previsto per la
verifica dei requisiti di accesso
secondo le rispettive delibere regionali
(OSS N°VIII/005101 18/07/2007 ed ASA
N°VIII/007693 24/07/2008).
I colloqui di selezione si effettuano su
appuntamento.

FREQUENZA

Obbligatoria (sono ammesse assenze pari
al 10% del monte ore).

Attestato
Al termine del percorso formativo e
superato l’esame
finale, verrà rilasciata la qualifica
professionale con
certificazione delle competenze.

ASA ed OSS: dove posso trovare lavoro?
 RSA (residenze sanitarie assistenziali).
 RSD (residenze sanitarie disabili).
 CSS (comunità socio sanitarie).
 CDD (centri diurni disabili).
 SAD (servizio assistenza domiciliare).
 CSE (centri socio educativi), centri

diurni per anziani e case famiglia.

L’OSS può lavorare anche presso aziende
ospedaliere, cliniche private o centri
medici.

REQUISITI	DI	ACCESSO

 18 anni compiuti all’atto dell’iscrizione al
corso.

 Diploma di scuola media superiore o
attestato di qualifica professionale.

 Per i cittadini in possesso di un titolo di
studio rilasciato da paese straniero,
deve essere consegnata la
dichiarazione di valore con traduzione
asseverata del titolo conseguito nel
paese di origine e rilasciata
dall’ambasciata italiana in loco.

 Permesso di soggiorno per i cittadini non
aventi la cittadinanza italiana.

 Per gli stranieri è previsto il superamento
del test di lingua italiana livello B1 che
verifichi le capacità di espressione e di
comprensione della lingua ad un livello
tale da consentire la partecipazione al
percorso formativo.

Requisiti di accesso ASA
 18 anni compiuti all’atto dell’iscrizione al

corso.
 Diploma di scuola secondaria di primo

grado (licenza media).
 Per i cittadini in possesso di un titolo di

studio rilasciato da paese straniero,
deve essere consegnata la copia
conforme all’originale del titolo di studio
con traduzione asseverata rilasciata da
un traduttore che abbia una
preesistente abilitazione, della quale sia
asseverato in Pretura (Tribunale) il
giuramento di fedeltà del testo tradotto
al testo originario.

 Permesso di soggiorno per i cittadini non
aventi la cittadinanza italiana.

 Per gli stranieri è previsto il superamento
del test di lingua italiana livello B1 che
verifichi le capacità di espressione e di
comprensione della lingua ad un livello
tale da consentire la partecipazione al
percorso formativo.

TEMPI E METODI DI REALIZZAZIONE


