
CORSO OSS

IL CORSO
L’ Ente di formazione Poliestetico di Milano, ente 
accreditato dalla Regione Lombardia, nel quadro di 
un percorso formativo finalizzato alla realizzazione 
della qualifica professionale di Operatore Socio 
Sanitario (OSS) regolamentato dalla Regione Lom-
bardia (DGR 5101 del 18/07/07) organizza un corso 
per n°25 persone maggiorenni.

DESTINATARI
Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado, o 
in alternativa Qualifica di durata almeno triennale 
o Qualifica professionale rilasciata al termine di 
percorsi biennali

DURATA
1000 ore così divise: 550 ore in Aula; 450 ore di Sta-
ge (in strutture ospedaliere/socio sanitarie indicate 

dall’Ente)

PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso è strutturato sui seguenti argomenti:

• profilo e competenze dell’OSS;
• assistenza sociosanitaria;
• elementi di infermieristica;
• legislazione;
• anatomia, fisiologia e patologia;
• area psico sociale;
• farmacologia;
• movimentazione ed elementi fisioterapia

ATTREZZATURA
La quota di partecipazione comprende:

- le visite mediche necessarie all’idoneità alla man-
sione;
il materiale didattico per la parte in aula – libro 
Manuale OSS

Non compresi nella quota:

- spese di viaggio/trasporto;
- soggiorno, pasti;
- divisa;
- eventuali costi relativi a vaccinazioni, analisi medi-
che, ecc

CORSO ASA

IL CORSO
L’ Ente di formazione Poliestetico di Milano, ente 
accreditato dalla Regione Lombardia, nel quadro di 
un percorso formativo finalizzato alla realizzazione 
della qualifica professionale di ASSISTENTE SOCIO 
SANITARIO (ASA) regolamentato dalla Regione Lom-
bardia (Deliberazione n. VIII/7693 del24/7/2008) 
Regolamentazione dei percorsi per Ausiliario Socio 
Assistenziale organizza un corso per n°25 persone 
maggiorenni.
Il corso viene erogato con un minimo di 10 persone.

DESTINATARI
Allievi maggiorenni con Diploma di Scuola Seconda-
ria di Primo Grado

DURATA
800 ore così divise: 350 ore in aula; 100 ore di eser-
citazione; 350 ore di Stage in strutture ospedaliere/
socio sanitarie indicate dall’Ente.

PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso è strutturato sui seguenti argomenti:

• profilo e competenze dell’ASA;
• assistenza sociosanitaria;
• elementi di infermieristica;
• legislazione;
• anatomia, fisiologia e patologia;
• area psico sociale;
• farmacologia;
• movimentazione ed elementi fisioterapia.

PRENOTA UN OPEN DAY O RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI:
Tel. 029189475  info@milano.poliestetico.com 


