
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro - Molise SRL 
ISTITUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE della USI CISL Molise 

Organizza il seguente percorso formativo 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CORSO LIBERO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
(ART. 20 L.R. n. 10/1995) 

 
DESTINATARI: 
L’azione formativa è indirizzata a n. 20 allievi 
Per l'accesso ai corsi di Formozione per Operatore Socio-
Sanitario con Formazione Complementrae inAssistenza 
Sanitaria (O.S.S.S.) è richiesto l’attestato di qualifica di 
Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.). 
 

OBIETTIVI DEL CORSO:  
Il Profilo professionale di riferimento è quello 
dell'Operatore Socio Sanitario con Formazione 
Complementare (O.S.S.S.). L’operatore Socio-Sanitario, che 
ha seguito con profitto il modulo di formazione 
complementare in assistenza sanitaria, oltre a svolgere le 
competenze professionali del profilo (OSS), coadiuva 
l’infermiere o l’ostetrica/o 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  
Le domande dovranno pervenire presso la segreteria dello  
IAL  Molise S.r.l.,  per Raccomandata postale o on-line; Il 
modello di domanda è reperibile al sito www.ialmolise.it, 
presso l’ agenzia IAL Molise S.r.l. in C.da Pesco Farese, 1 
86125 Ripalimosani (CB). 
 

DURATA:  
Il corso avrà durata complessiva di 300 ore di cui 150 ore in 
formazione a distanza e 150 ore di Tirocinio Formativo 
presso Presidi Ospedalieri e/o Strutture Sanitarie. 
 

COSTO PER L’ISCRIZIONE:  
Euro 900,00 (Novecento/00 Euro) da versare in  n. 4  rate 
mensili. 
 

PROGRAMMA PRINCIPALE: 
Organizzazione dei servizi sociali e sanitari - Raccolta 
materiali per fini diagnostici - Alimentazione e diete 
alimentari - Procedure per l’effettuazione dell’igiene - 
Rianimazione cardiopolmonare  e defibrillazione cardiaca - 
Medicazione e Bendaggi -  Somministrazione Terapeutiche. 
 

CERTIFICAZIONE: 
Agli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle ore 
di corso previste, a seguito degli esami finali, sarà rilasciato 
l’Attestato di Qualifica Professionale come previsto dalla 
L. 845/78 valido su tutto il territorio nazionale, nelle 
strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-
assistenziali. 
 

MATERIALE DIDATTICO:  
ll materiale didattico e di consumo , le attrezzature 
utilizzate, i  testi e le  dispense sono completamente 
gratuiti. 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: 
11  Giugno 2021  
 

 
 

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

 

IAL Molise Srl: Contrada Pesco Farese, 1 – RIPALIMOSANI (CB) Telefono: 0874 98869 E-mail: info@ialmolise.it 
Sito: www.ialmolise.it 

 

Il Legale Rappresentante 
Enrico PASSERINI 

 

http://www.ialmolise.it/
http://www.ialmolise.it/

