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Programma Corso 

TITOLO Professione OSA - Operatore Socio Assistenziale 

Descrizione 
L’Operatore Socio Assistenziale (OSA) ha una missione da compiere: alleviare la 

sofferenza e il disagio di chi si trova in condizioni di svantaggio sociale o di limitata 

autonomia a causa di condizioni psico-fisiche particolari (ad esempio: disabilità, 

vecchiaia, infanzia, dipendenze), in collaborazione con il gruppo multidisciplinare di cui 

fa parte. L’OSA ha un ruolo a dir poco strategico nell’assistenza socio-sanitaria. 

Finalità  
e  

obiettivi: 

 sapersi relazionare in maniera adeguata 

 saper assistere l’utente non autosufficiente o allettato nella vita quotidiana 

 saper individuare i bisogni dell’utente e segnalare situazioni di rischio 

 saper lavorare all’interno di un gruppo multidisciplinare e relazionarti 

correttamente con gli altri operatori 

Mappatura 

delle 

competenze 
attese: 

- Conoscere le nozioni della psicologia  

- Conoscere le nozioni della pedagogia  

- Conoscere le nozioni della sociologia 

- Conoscere le nozioni di igiene e di epidemiologia  

- Conoscere le nozioni di anatomia e di fisiologia 

- Conoscere le nozioni di primo soccorso 

- Conoscere le nozioni di contrattualistica e normativa del lavoro 

- Conoscere le nozioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Conoscere le nozioni di informatica e statistica  

Verifica 
e 

valutazione: 

 

 

Le prove di verifica si svolgeranno all’interno del corso in due momenti diversi : 
• Fase 1 valutazione tramite questionari a scelta multipla per ogni modulo 

• Fase 2 Verifica della Customer Satisfaction, valutazione del livello di 

gradimento del corso  

Programma 
 

Area tecnico-professionale 

Area istituzionale e legislativa 

Area linguistica 

Area socio-psico-pedagogica e didattica 

Area socio - sanitaria 

Area statistica e informatica 
Modalità di 

svolgimento 
Il corso si svolge in modalità e-learning.  

Luogo di 

svolgimento 
Il corso si svolge in modalità e-learning. 

Durata (ore) 50 ore 
Destinatari Il corso OSA è indirizzato a persone che vogliono migliorare la propria formazione 
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professionale. 

Requisiti: Diploma di scuola media superiore 
 

Costo a 

carico dei 

destinatari 

 

€ 150,00 

Metodologia 

di  

lavoro: 
 

I contenuti delle lezioni saranno presentati con modalità multimediale 

(slide, filmati) e relazioni svolte con modalità interattiva. Sarà fornito  

materiale didattico da utilizzare in classe. 

Nella fase della Formazione a distanza (50 ore) i documenti saranno 
trasmessi ai corsisti a mezzo Piattaforma FAD  

http://www.webhousefad.it. 

Materiale 

e  

tecnologie 
usate 

Il corso è disponibile sul sito http://www.webhousefad.it  (Piattaforma 

Moodle by WebHouseMessina). 

Per le attività in presenza saranno utilizzate le seguenti tecnologie:  
- PC, LIM e/o videoproiettore  

- Web  

Il corsista avrà a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai docenti 

del corso: Materiale didattico appositamente predisposto (dispense, 
documenti, video, bibliografia, sitografia)   

Attestato Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione, rilasciato da 

WebHouseMessina. 
Il presente corso non sostituisce Corsi regionali, Master o corsi di Laurea ma è 

finalizzato all'acquisizione di competenze. 
Formatore Dott.ssa Angelina Rizzo  

Direttore del 

corso 
Dott.ssa Angelina Rizzo 

Modalità 

di 
iscrizione 

Per iscriversi collegarsi al sito www.webhousemessina.com, scegliere il corso e seguire 

la procedura telematica di registrazione. Compilare la scheda di iscrizione e caricarla sul 
sito unitamente alla copia del bonifico. 

NON PAGABILE CON CARTA DEL DOCENTE 

Il bonifico deve essere intestato a:  
WebHouseMessina - IBAN IT41N0306982550100000003643 

Causale: “iscrizione Corso “ __________ (indicare il titolo del corso)”  

Per informazioni chiamare il numero 0906413588 oppure scrivere una email a 
info@webhousemessina.com 
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