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SCHEDA CORSO “OPERATORE SOCIO SANITARIO” 
 

Profilo professionale 

L’Operatore Socio Sanitario opera in situazioni caratterizzate da mancanza o limitazione di autonomia psico-fisica 

dell'assistito, privilegiando l'attenzione alla persona, alle sue necessità e potenzialità residue. In particolare, svolge attività 
finalizzate a soddisfare i bisogni primari dell'assistito, favorendone il benessere e l'autonomia e migliorandone la vita di 
relazione. 

 

Contenuti didattici 

N° 
modulo 

Titolo del modulo 
Ore 

modulo 

1 Accoglienza e orientamento all’apprendimento 3 

2 Pari opportunità e interculturalità 5 

3 Comunicazione e lavoro di gruppo 30 

4 Elementi di legislazione sanitaria e sociale nazionale e regionale 20 

5 Organizzazione del lavoro nei servizi socio-sanitari e rete dei servizi 30 

6 Elementi di diritto del lavoro e rapporto di dipendenza 8 

7 Elementi di etica e deontologia 14 

8 Elementi di Sociologia  14 

9 Elementi di  Psicologia 28 

10 Elementi di igiene e principi di epidemiologia 14 

11 Disposizione generali in materia di protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 8 

12 Lotta antincendio (rischio medio) 8 

13 Igiene dell’ambiente e Comfort alberghiero – 1 18 

14 Informatica per l’operatore 30 

15 Igiene dell’ambiente e Comfort alberghiero – 2 15 

16 Elementi di Primo soccorso 16 

17 Raccolta e stoccaggio rifiuti e materiale biologico 5 

18 Elementi di anatomia e fisiologia 15 

19 Principi di alimentazione, dietologia e eliminazione 25 

20 Metodologia del lavoro sociale e sanitario 40 

21 Assistenza di base all’utente, procedure assistenziali e tecniche infermieristiche 44 

22 Mobilizzazione dell’utente 25 

23 Elementi di puericultura e pediatria, geriatria e igiene mentale 15 

24 Il recupero e la riabilitazione funzionale 25 

25 
Interventi sanitari: bambino, adolescente, persona anziana, persona con handicap e persona con disagio 
psichico 

30 

26 
Interventi psico-sociali e assistenziali: bambino, adolescente, persona anziana, persona con handicap e 
persona con disagio psichico 

30 

27 Gestione dello stress e burnout nelle relazioni di aiuto 15 

28 Principi di Terapia occupazionale e attività ludico ricreative in relazione alla tipologia dell’utenza 20 

29 Tirocinio professionalizzante 450 

Totale ore 1000 

 


