
per informazioni 

contattare la segreteria didattica: 

 al numero telefonico: 02 92140188 
via fax: 02 36542813 
 tramite e-mail: formazione.est@afolmet.it 

 

consultare il sito www.agenziaestmilano.it   
 
 
 

per iscrizioni 

il modulo di iscrizione dovrà essere ritirato, compilato e consegnato 
presso: 

 

Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il 
Lavoro  
Strada Padana Superiore 2/B - Cernusco sul Naviglio (MI) 

 
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 14.00 
(dopo le 14.00, previo appuntamento) 

 

L’iscrizione al corso s’intende perfezionata solo con la consegna 
della ricevuta di pagamento della quota di partecipazione. 

 
 
 

Nota 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di 
un numero minimo di iscritti 

corsi 
formazione 
professionale 

  
Operatore Socio Sanitario (OSS) 

 

      

mailto:formazione.est@afolmet.it
http://www.agenziaestmilano.it/


 
OSS: chi è? 

L’OSS è l’operatore sanitario che, a seguito della frequenza a un corso di 
formazione professionale specifico e del conseguimento dell’attestato di 
competenza, svolge attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari 
della persona in un contesto sia sociale sia sanitario e a favorirne il 
benessere e l’autonomia. Le aree di sua competenza: 

 assistenza diretta alla persona
 collaborazione in attività di supporto diagnostico e terapeutico
 interventi di aiuto domestico e alberghiero

 
OSS: dove opera? 

L’OSS opera sia nel settore sociale sia in quello sanitario, in servizi di 
tipo socio assistenziale e socio sanitario, in ambito ospedaliero, 
residenziale e domiciliare. 
 

Requisiti di accesso al corso 

 maggiore età
 titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore o, in 
alternativa, qualifica di durata triennale (art. 1 comma 3 del D. Lgs. 
76/05) o qualifica professionale rilasciata al termine di percorsi biennali 
di prima formazione (LR 95/80)
 certificato di idoneità alla mansione
  

Documenti per l’iscrizione al corso 

 fotocopia carta d’identità e codice fiscale
 fotocopia del titolo di studio

nota: qualora il titolo di studio sia stato acquisito all’estero è necessario 
produrre: titolo in originale, dichiarazione di valore e traduzione asseverata 
in italiano, rilasciati dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana 
(ambasciata italiana) presente nel paese al cui ordinamento appartiene la 
scuola che ha rilasciato il titolo 

 per gli allievi stranieri, fotocopia del permesso di soggiorno 

Durata 

1.000 ore 

(teoria: 450 ore — esercitazioni: 100 ore — tirocinio: 450 ore) 
 
 

Sede 
Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il 
Lavoro - Strada Padana Superiore 2/B - Cernusco sul Naviglio (MI). 
 
 

Orari 
Dal lunedì al venerdì, dalle 17.30 alle 21.30. 
 
 

Frequenza 
La frequenza al corso è obbligatoria. 
Non saranno ammessi all’esame coloro che avranno superato il 10% di 
assenze. 

 
 

Tirocinio 

Da svolgersi in ambito ospedaliero e socio sanitario. 

 
 

Esame finale 

Al termine del corso gli allievi sosterranno un esame al superamento 
del quale verrà rilasciato un attestato di competenza. 

 
 

Costo 

Iscrizione: € 130,00; partecipazione al corso: €  2.150,00 1.950,00. 

 

Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e  il Lavoro  

Strada Padana Superiore, 2/B - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

Tel. 02 92140188 | Fax 02 36542813 | www.afolmet.it | www.agenz iaestmi lano. i t   

     corso per Operatore Socio Sanitario (OSS – 1000 ore)  
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