
 

 

Corso con Qualifica Regionale 

OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 

In convenzione con ente accreditato presso la Regione Campania ai sensi del D. D. N.131 del 28/06/2013 

e ss.mm.ii. D.D. n. 4 del 28/12/2018 per l’erogazione di corsi di formazione e qualifiche regionali 

riconosciute ai sensi della ex L. 845/78.  Formazione Professionale con metodologia E-Learning  

autorizzata dalla Regione Campania con D.D. n. 229 del 23/03/2020 e ss.mm.ii D.D. n. 423 del 

04/05/2020 

Livello EQF  3  

Settore economico professionale SEP 19 – Servizi socio-sanitari 

Requisito d’accesso  Possesso di titolo attestante l'assolvimento 
dell'obbligo di istruzione. I prosciolti da tale 
obbligo e i maggiori di anni 16 possono 
accedere al corso previo accertamento del 
possesso delle competenze connesse 
all’obbligo di istruzione. 

Titolo conseguibile  Attestato di qualifica professionale in conformità agli 
standard di cui all’art. 6 d.lgs 16/01/2013 n° 13.  

Durata percorso formativo  300 ore (circa 4 mesi)  

Modalità di svolgimento delle lezioni  Interamente ONLINE  
- 84 ore – Teoria in FAD (asincrono) 
- 210 ore – Teoria in DAD (sincrono) 
- 90 ore – Laboratorio in DAD (sincrono) 

 

Modalità standard di svolgimento esame 
 

In presenza presso la sede accreditata dalla Regione 
Campania, in data stabilita inderogabilmente dalla 
Regione. 
L’esame si svolge in un’unica giornata, alla presenza di una 
commissione nominata dalla Regione Campania, composta 
da un presidente, da almeno due docenti formatori del 
corso e da eventuali esperti esterni 

Numero partecipanti ammissibili Massimo 20 per gruppo classe 

Titolo rilasciato e relativa spendibilità Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio 
dell'attestato di qualifica professionale di Operatore 
Socio-Assistenziale, riconosciuto dalla Regione Campania 
e valido a livello nazionale ed europeo (anche per concorsi 
pubblici) ai sensi della L.13/13 (già L. 845/78).  
Il Titolo di Operatore Socio-Assistenziale  è valido per le 
graduatorie del personale ATA – Profilo Collaboratore 
Scolastico (1.0 punti)  ai sensi della normativa vigente 



 

Prezzo al cliente  € 699,00 in unica soluzione o nr. 10 rate mensili da € 73,50 
con finanziamento convenzionato 

Modalità di pagamento Contanti, bonifico bancario, assegno, pos, carta di credito, 
paypal o pagamento rateale con banca/finanziaria 
convenzionata (10 rate mensili). 

Descrizione del Profilo Professionale L’operatore socio-assistenziale svolge la sua attività 
prevalentemente nell'assistenza a pazienti non 
autosufficienti, sia presso il domicilio dell'utente che in 
strutture socioassistenziali.  
Si occupa di fronteggiare i bisogni di assistenza materiale 
ed affettiva, dalla cura dell’igiene, all’alimentazione, 
all’ambiente di vita, di soggetti in situazione di forte 
disagio (principalmente disabili, anziani non 
autosufficienti, soggetti con disagio psichico, minori 
problematici, tossicodipendenti) tendendo a favorirne 
l'autonomia e l'autodeterminazione e a migliorare il loro 
rapporto con il contesto. 
Collabora con altre figure professionali dell'area sanitaria e 
dei servizi sociali: medici, infermieri, fisioterapisti, 
assistenti sociali, educatori, psicologi, ecc. Svolge la sua 
attività presso il domicilio dell'utente o in strutture 
socioassistenziali, come dipendente, in modo autonomo o, 
non di rado, in forma cooperativa. 

Competenze da acquisire • Cura dei bisogni fondamentali della persona   

• Assistenza alla salute dell'assistito  

• Attività di indirizzo e supporto alla famiglia  

• dell'assistito   

• Promozione  del  benessere 

 psicologico  e relazionale e 

dell'autonomia dell'assistito  

• Organizzazione, igiene e governo 

dell'ambiente di vita dell'assistito 

Documenti per l’iscrizione - copia titolo di studio o autocertificazione 

- copia carta d’identità  

- copia tessera sanitaria 

 

 

 


