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FORMAZIONE IN AMBITO  

SOCIO-ASSISTENZIALE-SANITARIO 

 

Ente organizzatore Apave Italia CPM 

Sede dei corsi CPM Service – GROSIO – Via Valorsa 14 

 

 

Di seguito una breve presentazione dei corsi in programma: 
 
 
CORSO DI AUSILIARIO SOCIO-ASSISTENZIALE (ASA) 
 

Destinatari:  
Il corso è rivolto a chi intende acquisire l’attestato di competenza ASA per intraprendere 
l’attività di ausiliario socio assistenziale.  

Contenuti:  
Si rifanno alla D.G.R. n. VIII – 7693 del 24 luglio 2008 della Regione Lombardia, che regolamenta i 
percorsi ASA e individua le seguenti aree disciplinari finalizzate al raggiungimento delle 
competenze del profilo formativo: 
Area legislativa – istituzionale 
Area psicologica e sociale 
Area tecnico‐operativa 
Area igienico‐sanitaria 
Per l’acquisizione delle competenze del profilo ASA, oltre la Teoria (350 ore), il corso prevede 
anche 350 ore di Tirocinio e 100 ore di Esercitazioni per un totale complessivo di 800 ore. 

Certificazione rilasciata:  
Attestato di competenza ASA  

 



CORSO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) 

 
Destinatari:  
Il corso è rivolto a chi intende acquisire l’attestato di qualifica professionale OSS per 
intraprendere l’attività di operatore socio sanitario  

Contenuti:  
Si rifanno alla D.G.R. n. VIII – 5101 del 18 luglio 2007 della Regione Lombardia, che regolamenta i 
percorsi OSS e individua le seguenti aree disciplinari finalizzate al raggiungimento delle 
competenze del profilo formativo: 
Area legislativa – istituzionale 
Area psicologica e sociale e comunicativa 
Area tecnico‐operativa 
Area igienico‐sanitaria 
Area farmacologica 
Per l’acquisizione delle competenze del profilo OSS, oltre la Teoria (450 ore), il corso prevede 
anche 450 ore di Tirocinio e 100 ore di Esercitazioni per un totale complessivo di 1000 ore. 

Certificazione rilasciata:  
Qualifica di Operatore Socio‐sanitario (OSS) 

 

RIQUALIFICAZIONE ASA IN OSS (400 ORE) 

 

Destinatari:  
Il corso è rivolto a chi intende riqualificare il proprio attestato di competenze ASA (Ausiliario 
Socio Assistenziale) in attestato di qualifica professionale OSS (Operatore Socio Sanitario) per 
intraprendere l’attività di operatore socio sanitario. 

Contenuti:  
Si rifanno alla D.G.R. n. VIII – 5101 del 18 luglio 2007 e alla D.G.R. n. VIII – 7693 del 24 luglio 2008 
della Regione Lombardia, che regolamentano i percorsi OSS e ASA. L’obiettivo è quindi far 
acquisire tutte le competenze previste dallo standard formativo OSS, individuando le seguenti 
aree disciplinari finalizzate al raggiungimento delle competenze del profilo formativo: 
‐ Area Legislativa – istituzionale 
‐ Area Psicologica, sociale e comunicativa 
‐ Area Tecnico‐operativa 
‐ Area Igienico‐sanitaria 
‐ Area Farmacologica 
Per l’acquisizione delle competenze del profilo OSS in riqualifica, oltre la Teoria (180 ore), il 
corso prevede anche 180 ore di Tirocinio e 40 ore di Esercitazioni per un totale complessivo di 
400 ore. 

Certificazione rilasciata:  
Qualifica di Operatore Socio‐sanitario (OSS) 

 


