
 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 
Corso di Qualifica Professionale 

Durata: n°1012 ore (di cui 562 ore teoriche e 450 ore pratiche) 
Requisiti di accesso: 18 anni compiuti e Diploma di Scuola Secondaria di primo grado (Terza Media) 

 

Chi siamo 
Consorzio Platone è Ente accreditato presso la Regione Lazio ed opera sul territorio con lo scopo di 
favorire, promuovere ed agevolare il processo di inclusione sociale dei cittadini attraverso la 
Formazione Professionale e l’Orientamento al lavoro. 
 

Profilo Professionale di riferimento  
L'Operatore Socio Sanitario è una figura professionale regolamentata che svolge attività indirizzata 
a soddisfare i bisogni primari della persona in diversi contesti: sociale (servizi socio assistenziali 
residenziali o semiresidenziali), sanitario (ambiente ospedaliero) e domiciliare. 

 

Percorso Formativo 
Il percorso in aula ha una durata di 562 ore e si compone delle seguenti Unità di competenza: 

 CURA DEI BISOGNI PRIMARI DELLA PERSONA 
 ASSISTENZA ALLA SALUTE DELLA PERSONA 
 ADATTAMENTO DOMESTICO AMBIENTALE 
 PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOLOGICO E RELAZIONALE DELLA PERSONA 
 SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E ALLO SVILUPPO PROFESSIONALE 

Il percorso di tirocinio della durata di 450 ore, viene svolto per il 50% delle ore presso il Complesso 
Ospedaliero San Giovanni Addolorata in Roma e per la restante parte in Strutture Socio Assistenziali 
semiresidenziali. 
All’interno del percorso è previsto il rilascio delle Certificazioni per la Formazione/Informazione 
Lavoratori ed il Primo Soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/08. 
 

Sede 
Il corso viene erogato presso la sede accreditata di Roma, Via Val Brembana 1. 
 

Attestato 
Il corso è finalizzato al rilascio della Qualifica Professionale sulla base del profilo professionale 
regolamentato a livello nazionale. 

Costo 
Il costo complessivo di partecipazione comprende iscrizione, frequenza, esami finali e certificazioni, 
materiale didattico individuale, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi, materiale 
didattico per esercitazioni, uso di laboratori ed attrezzature, tutoraggio e tirocinio. 
 

Informazioni e iscrizioni: 
Consorzio Platone - via Val Brembana 1 Roma – 06.86.02.400 – info@platoneformazione.it 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 15 iscrizioni 

All’interno del percorso nell’ambito del tema Sicurezza sviluppato nella “Cura degli ambienti e sicurezza”, è previsto il rilascio delle Certificazioni per la Formazione/Informazione 
Lavoratori ed il Primo Soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/08. 
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