CORSI DI FORMAZIONE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione di € 250,00,previo superamento
colloquio individuale, può essere versata tramite
bonifico bancario

CHI SIAMO
Fondazione Istituto Sacra Famiglia da oltre 120

ASA AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE
OSS OPERATORE SOCIO SANITARIO
RIQUALIFICA ASA IN OSS

anni si prende cura di anziani, disabili e soggetti
portatori di fragilità sociale, sanitaria e relazionale.

Versamento a favore di:
FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS

UNICREDIT IT64B0200805364000030019723
Codice BIC SWIFT : UNCRITMMORR
Causale: iscrizione corso ASA/OSS 2022

Ogni anno assiste oltre 12.000 persone nelle sue 23
sedi distribuite tra Lombardia, Piemonte e Liguria.
Da più di 20 anni il Centro Formazione Moneta, con
l’ausilio di docenti qualificati del settore socio
sanitario e non solo, si occupa della formazione di
personale sanitario, socio sanitario e ammini-

CENTRO
FORMAZIONE
MONETA

strativo che a vario titolo lavora e collabora in enti e
realtà del no profit.

Il Centro di Formazione Moneta organizza

via Nazario Sauro, 3
Cesano Boscone MI
via Pascoli, 15
Cocquio Trevisago VA
www.formazionemoneta.it
info@formazionemoneta.it

presso la sede di Cesano Boscone (MI) corsi per
la formazione di Ausiliario Socio Assistenziale
(ASA) e di Operatore Socio Sanitario (OSS),
titoli abilitanti ad operare nelle strutture sanitarie
e socio-sanitarie poste nelle diverse regioni
italiane. Organizza inoltre corsi di Riqualifica da
ASA in OSS destinato ad operatori del settore

02 45677980

già in possesso delle qualifica ASA, desiderosi di
migliorare la propria qualificazione professionale.

MARZO
2022

Operatore Socio
Sanitario (OSS)

Ausiliario Socio
Assistenziale (ASA)

Corso Riqualifica da
ASA in OSS

L’Operatore Socio Sanitario (OSS) è un operatore sanitario
che svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari
della persona in un contesto sociale e sanitario e a favorire il
benessere e l’autonomia della persona.
Le attività possono svolgersi in servizi di tipo socio
assistenziale, in ambito ospedaliero, residenziale e
domiciliare.

L’Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) è un operatore socioassistenziale che svolge attività in-dirizzate a mantenere e
recuperare il benessere psicofisico della persona e a ridurne
i rischi di isolamento e di emarginazione, assistendola in
tutte le attività della vita quotidiana ed aiutandola nello
svolgimento delle sue funzioni personali essenziali.

Le persone in possesso di un titolo ASA conseguito in
Regione Lombardia possono accedere a percorsi di
formazione della durata di 400 ore per la riqualifica in OSS.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
- aver compiuto il 18° anno di età alla data di
-

iscrizione al corso
diploma di scuola secondaria di secondo grado o
qualifica di durata almeno triennale.
per i cittadini stranieri è richiesta la dichiarazione di
valore del titolo di studio, documento rilasciato dalla
rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel
paese al cui ordinamento appartiene la scuola che
ha rilasciato il titolo.

DURATA DEL CORSO
Il corso di operatore socio-sanitario ha durata annuale per
un totale di 1000 ore che comprendono:
- 450 ore di teoria
- 100 ore di esercitazioni
- 450 ore di tirocinio
Data prevista avvio corso: MARZO 2022
Costo totale del corso: € 1.800,00
Nella quota sono compresi: materiale didattico in formato
digitale e per il periodo di tirocinio visite mediche di idoneità,
divise, calzature.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
- aver compiuto il 18° anno di età alla data di
-

iscrizione al corso
diploma di scuola secondaria di primo grado
per i cittadini stranieri è richiesta copia conforme
all’originale del titolo di studio conseguito all’estero
e traduzione asseverata dello stesso.

DURATA DEL CORSO
Il corso di ausiliario socio assistenziale ha durata annuale
per un totale di 800 ore che comprendono:
- 350 ore di teoria
- 100 ore di esercitazioni
- 350 ore di tirocinio

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
- aver compiuto il 18° anno di età alla data di
-

iscrizione al corso
essere in possesso del diploma ASA

DURATA DEL CORSO
Il corso di riqualifca OSS ha durata di 400 ore che
comprendono:
180 ore di teoria
40 ore di esercitazioni
180 ore di tirocinio
Data prevista avvio corso: MARZO 2022
Costo totale del corso: € 900,00
Nella quota sono compresi: materiale didattico in formato
digitale e per il periodo di tirocinio visite mediche di idoneità,
divise, calzature.

DOCENTI
Data prevista avvio corso: MARZO 2022
Costo totale del corso: € 1.300,00
Nella quota sono compresi: materiale didattico in formato
digitale e per il periodo di tirocinio visite mediche di idoneità,
divise, calzature.

I nostri docenti sono tutti professionisti con plu-riennale
esperienza, maturata soprattutto nelle sedi di Fondazione
Sacra Famiglia, realtà che ogni anno assiste più di 12.000
persone e con oltre 2000 dipendenti distribuiti nelle diverse
regioni in cui è attualmente presente

