
PERCORSO DI RIQUALIFICA IN OSS (400 h)

Introduzione

Promimpresa è un soggetto accreditato in Regione Lombardia per i servizi di istruzione e
formazione professionale pertanto, rilascia la qualifica di OSS con validità su tutto il territorio

nazionale.

Calendario del corso:
● Avvio:01/03/2023
● Termine previsto:  21/07/2023
● Giorni di lezione: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
● Orari della formazione: 14:30/18:30
● Modalità erogazione corso: In presenza presso le aule di Promimpresa Mantova
● Periodo del tirocinio sanitario: dal 02/05/2023 al 10/06/2023 per 180h

Strutturazione del corso:
400h di cui:
- 180 ore teoria
- 180 ore di tirocinio sanitario
- 40 ore esercitazioni pratiche

Requisiti di ammissione all’esame finale:
- frequenza del 90% delle ore complessive del corso
- valutazione positiva di tutto il rendimento teorico e dell’esperienza di tirocinio

Attestazione rilasciata:
L’attestazione finale di “Operatore Socio Sanitario” si consegue a seguito del superamento
dell’esame finale il cui fine è la verifica del conseguimento di tutte le competenze previste dal profilo
formativo attraverso una prova scritta, una prova orale e una esercitazione pratica.

Qualifica di operatore socio sanitario con validità nazionale

Requisiti di accesso al corso ai fini dell'iscrizione:

Per accedere al percorso sono previsti i seguenti requisiti:
- Documenti d’identità in corso di validità (carta d’identità, tessera sanitaria, permesso di

soggiorno per cittadini stranieri);
- Qualifica ASA o OTA
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Modalità di iscrizione al corso:

Quota del corso prevista: 900,00 euro esente iva
Sono previsti sconti fino al 50% della quota per aziende convenzionate che inviano almeno 3-4
operatori da Riqualificare

Modalità di pagamento:
- Acconto 200 euro all'atto dell'iscrizione tramite bonifico, saldo della quota residua ad avvio corso
(mese di febbraio)

Oppure

- Acconto 200 euro all'atto dell'iscrizione tramite bonifico, rateizzazione di 12 rate sulla quota
residua tramite finanziamento (in questo caso serve busta paga).

Segreteria didattica organizzativa:
Promimpresa Società Benefit srl
Via Cremona 36 - 46100 Mantova

mantova@promimpresa.it

Recapiti telefonici:
0376/262215 int.2

393/8805876 attivo servizio whatsapp e telegram
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