CESVIP
in collaborazione con AUSL di Reggio Emilia

organizza corsi di formazione
per la RIQUALIFICA PROFESSIONALE in

CORSI CON INTERA QUOTA A CARICO DEL PARTECIPANTE

Percorso di professionalizzazione nel settore socio – sanitario
RIQUALIFICA PER OPERATORE SOCIO SANITARIO
Corso rivolto a 20 giovani e adulti maggiorenni; in possesso di conoscenze e capacità
pregresse attinenti l’area professionale; occupati in attività coerenti oppure in possesso di
esperienza lavorativa coerente con il profilo professionale.
Durata: 300 ore, di cui 120 di stage
Frequenza obbligatoria con inizio previsto: 15 NOVEMBRE 2012 (ultimi posti disponibili)
MODULI FORMATIVI:
Organizzazione aziendale e dei servizi, etica professionale e bisogni delle persone, principi di igiene
e sicurezza sul lavoro, presa in carico del caso, relazionarsi ed affrontare le criticità del lavoro,
lavorare in equipe, realizzazione di attività operative di assistenza di base e di supporto all’utente
nell’espletamento delle funzioni primarie (igiene personale e dell’ambiente, vestizione,
mobilizzazione, assunzione dei cibi, ecc.), realizzazione di semplici operazioni in collaborazione con
il personale sanitario e di attività di socializzazione e animazione in collaborazione con il personale
competente.
Esame finale
Rilascio di Certificato di qualifica professionale di OSS (ai sensi L.R. 12/2003)
Quota di partecipazione: 1.450,00 €
Il pagamento della quota di partecipazione verrà effettuata attraverso 2 rate: la prima di € 800,00 da versare prima dell’inizio
del corso (entro il 1/10/12), la seconda di € 650,00 da versare al raggiungimento del 50% del monte ore previsto dal
programma corsuale.

La quota non comprende eventuali spese relative agli accertamenti clinici e legate all’abbigliamento (divise ospedaliere) necessari
per lo svolgimento degli stage. In nessun caso la quota potrà essere ridotta o rimborsata.

Il percorso sarà attivato al raggiungimento di 20 iscrizioni.

Al momento dell’iscrizione verrà svolto un colloquio informativo
e di verifica dei requisiti di ammissione
Formazione NON FINANZIATA - Operazione Rif. P.A. 2010-1065/RE
Autorizzate dalla Provincia di Reggio Emilia con Det. Dir. n° 713 del 13/09/10

Informazioni ed iscrizioni:
dal lunedì al giovedì:
9.30-12.30 e 14.30-17.30
venerdì: 9.30-12.30

CESVIP Reggio Emilia
Via Kennedy, 15
Reggio Emilia
Tel. 0522 306832
Fax 0522 934552
coord3.re@cesvip.emiliaromagna.it

