
CORSO OSS
Sede formativa Catania 
Inizio corso Maggio 2022 
Destinatari 30 maggiorenni che hanno assolto all'obbligo
scolastico (anche senza qualifica OSA, ADEST e simili)
Durata del corso 1000 ore di cui 450 ore di teoria, 100
ore di esercitazioni e 450 ore di tirocinio
Titolo rilasciato Attestato di qualifica professionale  
 (EQF 3) valido su tutto il territorio nazionale 
Modalità di pagamento Rateale e senza interessi
È possibile l’utilizzo del Reddito di cittadinanza
Attestato BLSD Gratuito
Materiale didattico e assicurazione Gratuiti
Personale ATA nelle scuole - Graduatoria III fascia 
La qualifica nel precedente triennio, è stata valutata 1 punto
per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico
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Gli allievi che conseguiranno la qualifica saranno inseriti nell'Elenco interno degli OSS costituito a fini
meramente ricognitivi presso il DASOE - Assessorato della Salute della Regione Siciliana - Servizio 2.
Corso completo da 1000 ore erogato secondo le Linee Guida per l’Organizzazione e la Realizzazione
del percorso formativo in OSS Anni 2020-2022 della Regione Siciliana – Assessorato della Salute |
Decreto 12 agosto 2020 pubblicato nella G.U.R.S – Parte I – n. 45 del 28/08/2020
Corso di Riqualificazione in Operatore Socio Sanitario - OSS per il biennio 2019 - 2020  erogato
secondo il  D.A. n. 377 del 12 marzo 2019 dell'Assessorato della Salute - DASOE della Regione Siciliana. 

Sedi formative Catania e Caltagirone (CT)
Inizio corso Maggio 2022 
Destinatari  25 maggiorenni con qualifica OSA, ADEST
e simili 
Durata del corso 420 ore di cui 180 ore di teoria e 240
ore di tirocinio
Titolo rilasciato Attestato di qualifica professionale 
 (EQF 3) valido su tutto il territorio nazionale 
Modalità di pagamento Rateale e senza interessi
È possibile l’utilizzo del Reddito di cittadinanza
Attestato BLSD Gratuito
Materiale didattico e assicurazione Gratuiti
Personale ATA nelle scuole - Graduatoria III fascia
La qualifica  nel precedente triennio, è stata valutata 1 punto
per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico

RIQUALIFICAZIONE OSS
  da 420 ore

OSS COMPLETO
da 1000 ore


