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Operatore Socio Sanitario
L’Operatore Socio Sanitario (OSS) lavora in strutture pubbliche, al domicilio oppure in strutture private (es ospedali, 
case di riposo, centri diurni per disabili, comunità alloggio, centri diurni integrati). Supporta le persone in difficoltà nel 
soddisfare i loro bisogni primari (es li aiuta nella loro igiene personale, nel vestirsi, nel somministrare i pasti) svolge piccoli 
compiti di natura igienico-sanitaria, si rapporta con i suoi familiari e contribuisce a realizzare il progetto assistenziale 
della persona in collaborazione con l’equipe di professionisti con la quale si interfaccia.

DURATA PERCORSO 
• 1000 ore (450 ore di teoria; 100 ore di esercitazioni pratiche; 450 ore di tirocinio) per il corso OSS;
• 400 ore per il corso di RIQUALIFICA DA ASA IN OSS (220 di ore teorico-pratiche e 180 di tirocinio).

REQUISITI DI ACCESSO
• 18° anno d’età alla data di iscrizione al corso
possesso di:
• diploma di scuola secondaria di secondo grado o qualifica di durata almeno triennale;
• qualifica professionale rilasciata al termine di percorsi biennali di prima formazione o qualifica ASA/OTA  (per il corso

di riqualifica da asa in oss)

Per i titoli di studio acquisiti all’estero in aggiunta
- se acquisito in un Paese extra UE: dichiarazione di valore del titolo di studio rilasciata dall’ambasciata italiana nel Paese

di conseguimento
- se acquisito in un Paese UE: traduzione asseverata rilasciata in Italia da un traduttore giurato
- capacità di espressione orale e scritta e grado di conoscenza e comprensione della lingua italiana

ATTESTATI RILASCIATI 
Qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario valida su tutto il territorio nazionale

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
l’OSS è impiegato nei settori sociale e sanitario, in servizi di carattere residenziale, semiresidenziale o domiciliare (ospedali, 
RSA, centri diurni, comunità per disabili, assistenza familiare e altro). I nostri corsi vantano un tasso di occupazione molto 
alto. A tre mesi dal termine del corso una percentuale molto alta dei nostri allievi ha trovato un’occupazione. I nostri 
esperti dei servizi al lavoro sono a vostra disposizione.
Fondazione Luigi Clerici è un ente accreditato in Regione Lombardia e quindi titolato ad erogare corsi OSS e d 
riqualifica da ASA in OSS




