
 
Corso con rilascio finale di Qualifica Professionale in autofinanziamento autorizzato dalla Regione Sardegna 

IKnoform e Co-Mete, Agenzie formative inserite nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare 

interventi di formazione professionale, aprono le prenotazioni per il Corso 

OSS – Operatore Socio Sanitario  

Descrizione della figura professionale. L’Operatore Socio Sanitario è l’operatore che, a seguito del conseguimento 

dell’attestato di qualifica al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a soddisfare i 

bisogni primari della persona e a favorirne il benessere e l’autonomia, nell’ambito delle proprie aree di competenza, 

in un contesto sia sociale che sanitario. 

Destinatari. Adulti che abbiano assolto l’obbligo formativo. 

Durata. 1000 ore, di cui - 520 di formazione in aula tecnico – pratica; 

 - 480 di tirocinio formativo presso strutture convenzionate (ASL e Cooperative Sociali). 

Sede. Cagliari. 

Quota di partecipazione. € 3.700,00 1.  

Il pagamento della quota può essere così ripartito: 

1. Euro 200,00 da versare all’iscrizione; 

2. Euro 800,00 da versare alla convocazione per l’inizio corso; 

3. Euro 800,00 da versare al termine del 2° mese di frequenza; 

4. Euro 800,00 da versare al termine del 4° mese di frequenza; 

5. Euro 800,00 da versare a inizio stage; 

6. Euro 300,00 da versare a fine stage, prima dell’esame finale. 

Nella quota di partecipazione è compreso il seguente materiale individuale: n. 1 divisa da lavoro, n. 1 calzatura professionale, 

dispense in formato elettronico, cartella, blocco, evidenziatore, penna, matita, gomma, pen drive. I corsisti avranno, inoltre, a 

disposizione i materiali e le attrezzature delle aule e dei laboratori utili allo svolgimento dell’attività formativa. 

Attestato finale. Qualifica professionale. 

Il rilascio dell’Attestato di Qualifica, secondo quanto previsto dalla normativa della Regione Autonoma della Sardegna, sarà 

subordinato al superamento dell’esame finale, al quale si accederà garantendo la valutazione positiva e la percentuale di 

frequenza obbligatoria per la validità dell’intervento formativo (90% del totale delle ore del corso e dei moduli formativi). 

Informazioni.  IKnoForm, Via San Lucifero n. 72, 09127 Cagliari (CA), tel. 070651083. 

 dal lunedì al venerdì dalle h 10.00 alle h 17.00 

 Co-Mete, via Is Mirrionis n. 189, 09122 Cagliari, tel. 070684071, 3484683841, amministrazione@co-mete.org 

 Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle h 9.30 alle h 13.00; lunedì e mercoledì dalle h 15.30 alle h 17.30. 

                                                           
1 Si rende disponibile un finanziamento a tasso agevolato a partire da Euro 90,00 mensili per coloro che sono in possesso dei 
requisiti richiesti dall’azienda di credito convenzionata. 


