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CORSO PROFESSIONALE  
PER LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO

Lucia operatrice Korian

in collaborazione con

AVVIO LEZIONI inizio Ottobre 2022

Corso 
gratuito



Korian Academy e sanipiù:
sinergia per i professionisti di domani

(OSS) realizzato in collaborazione tra Korian Academy, centro di formazione del Gruppo 
Korian, e Sanipiù, divisione sanità di Lavoropiù. 

Il progetto unisce da un lato l’esperienza Korian nel mondo dei servizi sanitari e nella 
formazione del suo personale per garantire prestazioni assistenziali e sanitarie ad alti 
standard qualitativi, dall’altro la conoscenza approfondita di Sanipiù del settore sanitario e 
del mercato lavorativo.

Il corso propone una , attraverso 
l’integrazione di teoria e pratica. Oltre alla parte teorica, infatti, include esercitazioni e un 
tirocinio formativo sul campo: un percorso a 360° che offre una preparazione adeguata 

alla professione di Operatore Socio-Sanitario e le 
competenze necessarie per gestire il ruolo di OSS nel contesto lavorativo.

• 1000 ore totali di formazione
• 450 ore di teoria presso la sede della Korian Academy a Milano in Viale Cassala 22,
   da ottobre 2022 a febbraio 2023
• 100 ore di esercitazione
• 450 ore di tirocinio da febbraio a maggio -  2023 (indicativamente), con inserimento in equipe,

svolte in alcune strutture Korian di Milano e in strutture ospedaliere convenzionate.

Chi è l’OSS
fornisce assistenza alla persona 

per favorire la sua autonomia e il suo benessere, con funzioni e competenze che 
comprendono sia l’area sociale sia quella sanitaria:
• assistenza diretta alla persona e aiuto domestico
• interventi igienico sanitario e di carattere sociale
• supporto ai servizi e collaborazione con il personale sanitario e sociale

Gruppo Korian

Costruisci
il tuo

futuro

Al corso possono partecipare donne e uomini in possesso dei seguenti requisiti:
• età minima 18 anni
• titolo di studio:

di prima formazione ai sensi della LR 95/80

Oltre ai requisiti elencati, agli stranieri si richiede:
• traduzione del titolo di studio conseguito nel Paese di origine e rilasciata

dall’ambasciata di appartenenza
• test di ingresso per valutare le capacità di espressione della lingua in forma scritta e orale

A chi è rivolto

 della parte teorica e del 
tirocinio formativo, è previsto un : 
una commissione competente valuterà le prove determinanti per il conseguimento della 

La qualifica è riconosciuta a livello nazionale e abilita allo svolgimento della professione 
OSS in ambito ospedaliero, residenziale e domiciliare.

Info e iscrizioni:  T +39 02 83595154 | corsioss.milano@lavoropiu.it - corso.oss@korian.it

Leader europeo nei servizi di assistenza e cura da oltre 25 anni,
Korian opera in Italia nella gestione di Residenze per Anziani
e Appartamenti per la terza età, offre servizi sanitari con Case di Cura
e Poliambulatori e fornisce prestazioni sanitarie e assistenziali a domicilio 
grazie all’esperienza di .

* Formazione Korian Academy di Segesta2000 Srl è accreditato ed iscritto all’Albo B n. 482 della Regione Lombardia.

Il corso, accreditato* dalla Regione Lombardia, è gratuito in quanto finanziato da 
Formatemp per disocuppati ed è tenuto da docenti e professionisti che operano nel settore e 
segue le modalità previste dalla normativa:


