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 Scheda Corso 
per “Operatore Socio Assistenziale (OSA)”  

 
Promotore del progetto Mediali Impresa Sociale srl 

Mediali Impresa Sociale viene fondata nel 2007, traendo le sue origini 
dall’esperienza maturata dai propri soci, professionisti con esperienza pluriennale 
nella gestione di progetti nel settore dei Servizi, dell’Information Technology e 
della Progettazione Comunitaria.  
Grazie al know how apportato dai suoi soci, la società esplica la sua attività sia nella 
consulenza che nella gestione di progetti di ricerca, formazione e innovazione con 
particolare riferimento alle aree della comunicazione aziendale, delle 
rappresentazioni sociali, dell’orientamento e della selezione delle risorse umane. 
Attualmente lo staff di Mediali s.r.l. vanta circa 40 operatori, fra soci, collaboratori 
interni, professionisti esterni e partner nazionali e internazionali. 
Mediali è un Ente di formazione accreditato alla formazione professionale per la 
Regione Siciliana con codice AB 3746 e, dal 2011, è Provider ECM con codice 
Identificativo 120 (D.D.G. n° 02405/12), accreditato all’Assessorato Regionale alla 
Salute per il rilascio di Crediti Formativi nell’Educazione Continua in medicina e i 
corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario. 

  
Figura professionale L’OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE è una figura sempre più ricercata da 

strutture pubbliche e private, organizzazioni di assistenza domiciliare, case di 
riposo, centri sociali e di vacanza, case famiglia e strutture residenziali.   
Il ciclo di studi per diventare professionisti nell'assistenza sociale affronta materie 
specialistiche mediche e psicologiche sulla condizione e sui problemi delle persone 
anziane e dei portatori di handicap; inoltre, attraverso lo stage verranno affrontati 
con i corsisti la quotidianità di queste problematiche.  

Articolazione del 
percorso 

Il percorso avrà una durata complessiva di 744 ore e sarà suddiviso in tre azioni 
formative:  

▪ Azione A) Formazione in aula (350 ore) 

▪ Azione  B) Formazione a Distanza (114 ore) 

▪ Azione C) Stage (280 ore) 
 
Il percorso si concluderà con il rilascio da parte dell’Ente di formazione 
della qualifica professionale di “Operatore Socio Assistenziale”, secondo le 
modalità previste dalla vigente normativa regionale.  

 
Destinatari 
 

20 allievi maggiorenni che abbiano assolto l’obbligo scolastico, residenti nella 
Regione Siciliana. 
NOTA: Possono partecipare al corso anche soggetti occupati senza alcun limite di 
età! 

Conoscenze acquisite 
 

L’articolazione didattica comprenderà un insieme di moduli che consentiranno ai 
discenti di acquisire conoscenze nei seguenti ambiti disciplinari:  
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Competenze specialistiche 

Elementi di psicologia generale e delle relazioni oggettuali 

Elementi di psicologia sociale 

Legislazione e organizzazione dei servizi sociali, sanitari e territoriali 

Tecniche di socializzazione e attività ricreative 

Etica e deontologia delle professioni sociali e sanitarie 

Il lavoro di gruppo  

Teoria e tecnica del colloquio e della relazione d'aiuto 

Preparazione dei pasti e igiene alimentare 

Tecniche di medicazione e di conservazione dei farmaci 

Elementi di igiene personale, ambientale ed economia domestica 

Attività di assistenza sanitaria ed utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso 

Tecniche di prevenzione e di cura delle principali patologie geriatriche 

Elementi di primo soccorso 

Sicurezza e prevenzione degli incidenti domestici 

Tecniche di osservazione, comunicazione e gestione dei conflitti 

Strumenti e tecniche di mobilizzazione 

Competenze di base e trasversali  

Lingua inglese  

Informatica di base 

Diritto del lavoro e sindacale 

Sviluppo sostenibile 

Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L. n. 81 del 9 aprile 2008) 

Cultura d'impresa 

Presentazione del corso  

Spendibilità della professione 

Diritti di cittadinanza 

Pari opportunità 

Costo del corso 

 
Informazioni 

Iscrizione € 300,00 + € 800,00 (pagabili in 5 rate mensili)  
Promozione “porta un amico”: riceverai uno sconto di € 100,00 per ogni amico 
presentato che si iscriverà al corso!   
 
Per informazioni potete scrivere a info@mediali.it 
o chiamare allo 0917867261 negli orari antimeridiani. 
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