Corsi post- diploma salute fisica, mentale e sociale
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CORSI DI QUALIFICA PROFESSIONALE - a pagamento
-

O peratore socio sanitario
A ssistente alla poltrona di studio odontoiatrico
M assaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici

CORSI OPERATORE SOCIO SANITARIO

Operatore Socio Sanitario (OSS)

Istituto SER - Via Secondo Cremonesi, 27 - 26900 Lodi
Tel 0371/421231 - mail: scuola.ser-lodi@libero.it
inizio : al raggiungimento di un numero minimo d'iscritti
durata :1000 ore
requisiti : diploma di maturità o qualifica professionale triennale o qualifica regionale biennale
costi : rivolgersi in segreteria
Percorsi: diurni – pomeridiani - serali
Titolo rilasciato: attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario
Discipline: - - Legislazione Socio-Sanitaria - Metodologia Lavoro Sociale e Sanitario - Psicologia
e Sociologia - Elementi di Anatomia e Farmacologia - Elementi di igiene- Bisogni/gestione
anziano, handicap, territorio, paziente acuto, paziente psichiatrico- El. di etica e deontologiaSicurezza 626- Utilizzo strumenti professionali- Organizzaz. dei servizi e lavoro di equipeIgiene dell'ambiente e comfort alberghiero- Interv. Assist. (tecniche infermieristiche)

Operatore Socio Sanitario (OSS)
CFP Consortile del Lodigiano - Via Fascetti 1 - 26900 Lodi
Tel 0371/30649 – fax. 0371/31596
e mail: segredida@conscfp.lodi.it sito: www.cfpcons.lodi.it
Durata: 1000 ore (550 h teoria + 450 h stage presso A.O. della Provincia di Lodi)
Percorsi dal lunedì al venerdì (3/4 volte alla settimana)
Titolo rilasciato: Attestato regionale di qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario (non
rilasciato se si effettuano assenze che superano il 10% del monte ore totale
Requisiti: Obbligo formativo - Età superiore ai 18 anni - Selezione (test attitudinale e colloquio
motivazionale)
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Discipline: - Legislazione Socio-Sanitaria - Metodologia Lavoro Sociale e Sanitario - Psicologia
e Sociologia - Elementi di Anatomia e Farmacologia - Elementi di igiene- Bisogni/gestione
anziano, handicap, territorio, paziente acuto, paziente psichiatrico- El. di etica e deontologiaSicurezza 626- Utilizzo strumenti professionali- Organizzaz. dei servizi e lavoro di equipeIgiene dell'ambiente e comfort alberghiero- Interv. Assist. (tecniche infermieristiche) – Tirocinio
aziendale
Scadenza iscrizioni: al raggiungimento di un n° minimo di iscritti
Costi: verificare con l'ente

Operatore Socio Sanitario (OSS)
CFP Luigi Clerici - Via Paolo Gorini, 6, 26900 Lodi
tel. 0371/426505 – fax. 0371/426451
email: lodi@clerici.lombardia.it url: www.clerici.lombardia.it
Durata: 1000 ore (550 h teoria + 450 h tirocinio di cui 250h presso A.O della Provincia di Lodi e
200 h presso Case di riposo)
Percorsi pomeridiani dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00 + eventuali sabati
Titolo rilasciato: Attestato regionale di qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario
Requisiti: Licenza media e 18 anni
Discipline: - Legislazione Socio-Sanitaria - Metodologia Lavoro Sociale e Sanitario - Psicologia
e Sociologia - Elementi di Anatomia e Farmacologia - Elementi di igiene- Bisogni/gestione
anziano, handicap, territorio, paziente acuto, paziente psichiatrico- El. di etica e deontologiaSicurezza 626- Utilizzo strumenti professionali- Organizzaz. dei servizi e lavoro di equipeIgiene dell'ambiente e comfort alberghiero- Interv. Assist. (tecniche infermieristiche) – Tirocinio
aziendale
Scadenza iscrizioni: entro primi di settembre selezioni (test attitudinale + colloquio
motivazionale)
Costi: verificare con l'ente

CORSI DI ASSISTENTE ALLA POLTRONA DI STUDIO ODONTOIATRICO (ASO)

Assistente alla poltrona di Studio Odontoiatrico (ASO)
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FONDAZIONE LE VELE
corsi attivabili su Lodi solo su un numero minimo d'iscritti

rivolgersi alla sede di Pavia
E-mail: infolodi@fondazionelevele.it
descrizione della figura conseguita:
L'Assistente alla poltrona di Studio Odontoitrico opera all’interno di strutture
medico-odontoiatriche private e pubbliche.
La figura professionale di Assistente alla poltrona di Studio Odontoiatrico si occupa
dell'accoglienza del paziente, del suo accompagnamento alla poltrona e della gestione della
relazione durante tutta la cura,fino al momento del congedo, offrendo supporto
pratico-operativo e supporto psicologico e relazionale.
Si occupa della strumentazione dello Studio, del suo riordino nonché della sua sterilizzazione,
della preparazione per gli specifici interventi.
requisiti d'ingresso: - Diploma di maturità; o Qualifica OSS; o Qualifica professionale rilasciata
al termine di percorsi biennali o triennali di prima formazione ai sensi dell’art.2 lettera a) della
legge regionale 95/80
attestato conseguito: Ai partecipanti che avranno frequentato regolarmente il corso e che
avranno superato l’accertamento finale verrà rilasciato l’Attestato di Competenze “Assistente
alla poltrona di Studio Odontoiatrico"
costi : rivolgersi in segreteria
durata: Percorso annuale di 1000 Ore complessive di cui: 360 ore di teoria, 100 di esercitazioni
pratiche e 400 di stage. Per coloro che ad oggi prestano servizio in strutture pubbliche o private
in funzioni assimilabili all’Assistente alla poltrona, per un periodo di due anni, le ore possono
essere
ridotte alle
sole 500 ore di teoria.

CORSO MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI
Corso massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici
FONDAZIONE LE VELE
corsi attivabili su Lodi solo su un numero minimo d'iscritti
E-mail: infolodi@fondazionelevele.it

descrizione della figura conseguita:
requisiti d'accesso: al momento dell'iscrizione abbiano compiuto 18 anni e siano in possesso di
diploma di Scuola Media Superiore o di qualifica professionale almeno biennale.
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attestato conseguito: qualifica di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di massaggiatore
e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici
partenza: al raggiungimento di n° minimo d'iscritti per la sede di Lodi
costi : rivolgersi in segreteria
durata: 1200 ore
altre sedi di svolgimento: Pavia corsi post-obbligo salute fisica, mentale e sociale
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