AVVISO PUBBLICO 2/2018 - PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DELL’OFFERTA
FORMATIVA E PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL
RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ IN SICILIA

CORSO GRATUITO 2018
con indennità di € 5,00 lorde a giornata formativa
I destinatari delle attività formative sono soggetti in età lavorativa , da 18 a 65 anni di età, residenti
o domiciliati nella Regione Sicilia, soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento.
Alla conclusione del corso verrà rilasciata una qualifica/specializzazione professionale. I corsi
verranno realizzati a Palermo - Polizzi Generosa (Pa) – Caltavuturo ( Pa).

OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE - O.S.A.
L’Operatore Socio Assistenziale (OSA) è un operatore preposto all’assistenza diretta alla persona e
di cura dell’ambiente di vita rivolta ad utenti di differenti età con difficoltà sociali, fisiche, mentali o
psichiche. Fornisce sostegno, assistenza e stimolo, tenendo conto dell’età e dei bisogni individuali,
per lo sviluppo e il mantenimento della loro autonomia. Opera nell’ambito delle cure igieniche e
sanitarie di base, dell’assistenza nelle attività di vita quotidiana, della promozione socio-educativa,
dell’economia domestica nel quadro delle competenze acquisite e nel rispetto delle condizioni
contrattuali e delle regolamentazioni aziendali. Può caratterizzare le sue competenze con
specializzazioni specifiche sulla base dell’utenza: infanzia, anziani, disabili, tossicodipendenti e
multiculturalità. L’OSA svolge le sue attività come intermediario tra il settore sociale e sanitario, in
servizi di tipo socio assistenziale, residenziale o semiresidenziale e al domicilio dell’utente, in
collaborazione con gli altri operatori professionali. Opera all’interno di équipe interdisciplinari
garantendo prestazioni di qualità in autonomia, ma entro i suoi ambiti di competenza, in
collegamento con i servizi e con le risorse sociali al fine di favorire l’autonomia personale dell’utente
nel rispetto della sua autodeterminazione.
Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria di I grado – Licenza Media
Totale ore 744 di cui 464 ore di lezioni teorico-pratiche e 280 ore di attività di stage
Sede: Palermo - Polizzi Generosa (Pa) – Caltavuturo ( Pa)
Titolo riconosciuto al conseguimento degli esami finali: Qualifica Professionale Livello 3 Eqf

PER INFORMAZIONI
contattare MEDI@ZIONI S.r.l. Palermo - Via Degli Orti n° 4 – cellulare 3270734811 – tel. 091-306197 nei giorni feriali
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e/o per e-mail: info@mediazionisrl.it e/o visitate il Sito www.mediazionisrl.it

Le proposte formative dell’Ente potrebbero subire delle variazioni in quanto soggette ad approvazione da parte dell’ Assessorato
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale

