
 

 
PER INFO E CHIARIMENTI CHIAMA LA NOSTRA SEGRETERIA AL NUMERO 091/475028 
O MANDA UNA MAIL A POSTMASTER@CENTROAGORA.ORG 

A) ARTICOLAZIONE DEL CORSO: 

Il corso di OSA – Operatore Socio Assistenziale (Regione Siciliana - D.D.G. n. 2180 del 23/07/2003)  è 
destinato ad un numero massimo di 20 soggetti. Destinatari del Corso sono i soggetti: 
- di età compresa tra i 18 ed i 65 anni di età; 
- residenti in uno dei comuni della Regione Sicilia; 
- in possesso del titolo di studio minimo, ovvero diploma di scuola media inferiore; 

Al termine del percorso formativo e al superamento dell’esame finale, il partecipante conseguirà 
l’attestato di qualifica di OSA - Operatore Socio Assistenziale, riconosciuto su tutto il territorio nazionale. 
Il corso avrà una durata di 744 ore, di cui 464 ore di percorso formativo teorico, e 280 ore di tirocinio. Il 
percorso formativo teorico si terrà presso la sede dell’Associazione Centro Studi Agorà sita in Palermo. 

B) TIROCINIO: 

Il tirocinio pratico della durata di 280 ore sarà espletato presso le strutture ospedaliere del SRR pubbliche 
o private, e altresì presso i servizi territoriali delle Aziende Sanitarie, le Residenze Sanitarie Assistite (RSA), 
centri di riabilitazione, Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata. 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria. Non sono ammessi agli esami finali corsisti che 
abbiano riportato un numero di assenze superiori al 30% del monte ore complessivo. 

 

C) ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO TEORICO: 

ATTIVITA' / MODULO 
ore 
totali teoria pratica 

Elementi di primo soccorso 20 5 15 
Tecniche per l'utilizzo di ausili e presidi 25 5 20 
Tecniche di prevenzione delle patologie degenerative 15 15 0 
Tecniche di prevenzione e cura delle principali patologie 
infettive 10 10 0 
Elementi di etica e deontologia delle professioni sociali e 
sanitarie 5 5 0 
Elementi di psicologia sociale 25 25 0 
Tipologia di utenza 10 10 0 
Teorie e tecniche di relazione e socializzazione 25 25 0 
Ruoli e funzioni nei gruppi di lavoro e strategie di 
apprendimento 10 10 0 
Conservazione dei farmaci e loro smaltimento 25 10 15 
Tecniche per l'igiene dell'ambiente, presidi e dI ausili 25 10 15 
Tecniche di automedicazione e di assunz. Farmaci 15 10 5 
Bisogni primari: tecniche di base 10 10 0 
La relazione d'aiuto: strategie e tecniche 20 15 5 
Teorie e tecniche di gestione di conflitti 10 5 5 
Elementi e tecniche di osservazione e comunicazione 25 15 10 

Elementi di igiene personale 35 10 25 
Tecniche per la somministrazione dei pasti 20 5 15 
Anatomia, patologia, fisiologia ed elementi di geriatria 20 20 0 
Tecniche di mobilizzazione 50 15 35 
Elementi di psicologia relazionale 20 20 0 


