
 

 

                                                                               
 

  

IAL-Innovazione Apprendimento Lavoro - MOLISE S.r.l. 
           ISTITUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE  

                              Iniziativa promossa nell’ambito della legge 10/1995 art. 10 

Corso approvato con DGR 346/2013 

Organizza il seguente percorso formativo  

OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) 
 

Durata: ore 1000 
Allievi previsti n. 18  

 

BANDO DI ISCRIZIONE 
 

Destinatari dell’intervento: Occupati, disoccupati e inoccupati in possesso del Diploma di Scuola 
media Inferiore  che hanno compiuto il 17^ anno di età; 

Modalità di iscrizione: Presso la segreteria dell’Ente IAL Molise S.r.l., via fax o in modalità 
online; Il modello di domanda è reperibile al sito www.ialmolise.it o 
presso la segreteria IAL Molise S.r.l. in Via Leopardi, 163; 
La domanda dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di 
responsabilità ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 28/12/2000 allegata al 
modello di iscrizione. 

Termine di iscrizione: Le domande dovranno pervenire possibilmente il 28 Febbraio 2015 
presso la sede dello IAL Molise S.r.l.. 
 

Costo per l’iscrizione: Euro 1.500,00 (Millecinquecento/00 Euro). 
Le modalità di pagamento: n. 6 rate da 250,00 euro ciascuna da 
concordarsi   all’inizio attività. 

  
Sede Corsuale: Campobasso          

Programma principale: AREA SOCIO CULTURALE, ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA Elementi di legislazione 

nazionale e regionale a contenuto socio-assistenziale e previdenziale-Elementi di 

legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi (normativa specifica O.S.S.)-

Elementi di etica e deontologia- Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di 

dipendenza AREA PSICOLOGICA E SOCIALE -Elementi di Psicologia e Sociologia 

-Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alle specificità 

dell'utenza AREA IGIENICO-SANITARIA ED AREA TECNICO-OPERATIVA Elementi 

di Igiene e Comfort Alberghiero -  Disposizioni generali in materia di protezione 

della salute e della sicurezza dei lavoratori-Interventi assistenziali rivolti alla 

persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza-

Metodologia del lavoro sociale e sanitario -Esercitazioni Pratiche -Tirocinio/Stage 

formativo 

 
 Il materiale didattico (dispense e testi) il materiale per esercitazione   sono completamente gratuiti; 

 
 Al superamento dell’esame finale sarà rilasciato attestato di qualifica come previsto dalla L.845/78 valido su 

tutto il territorio nazionale.. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all' agenzia formativa IAL  Molise S.r.l., aperta tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 13,30 escluso il sabato   
 

Agenzie Formativa: CAMPOBASSO Via Leopardi, 163 Tel. 0874/98869 Fax 0874/418182 email: info@ialmolise.it  -    
                             

 

       IL Legale Rappresentante                                         
              Enrico Passerini                                                                                                               

http://www.ialmolise.it/

