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CORSO di RIQUALIFICA da A.S.A. in O.S.S. 

Documento di Offerta del Corso  

Dal 2000 l’Istituto San Vincenzo, Ente Accreditato da Regione Lombardia, organizza Corsi di 

Prima Formazione ASA, OSS e Riqualifica da ASA in OSS.  

STRUTTURA DEL CORSO: il corso RIQUALIFICA DA ASA IN OSS ha una durata complessiva di 

400 ore: 180 ore di teoria, 40 ore di esercitazione e 180 ore di tirocinio. 

 

SEDE DEL CORSO: Albese con Cassano, via Roma 59,  

 

FREQUENZA: obbligatoria, prevalentemente nei giorni di lunedì – mercoledì - venerdì, dalle 17.00 
alle 20.00.  

 

PROVE FINALI: al termine del percorso l’allievo dovrà sostenere una prova scritta e una prova 
orale. Il superamento dell’esame darà diritto al rilascio da parte di Regione Lombardia 
dell’Attestato di Operatore Socio Sanitario con validità su tutto il territorio regionale. 

  

Requisiti di ammissione al Corso: 

Attestato di qualifica A.S.A. conseguito con corso di 600/800 ore 

 

Documenti necessari da produrre all’atto dell’iscrizione: 

 Fotocopia della carta di identità 

 Codice fiscale 

 Fotocopia dell’attestato di qualifica di A.S.A di 600/800 ore 

 Carta di soggiorno (se stranieri) 

 Due fotografie formato tessera 

 Quota iscrizione € 150,00 

 Versamento della prima rata all’avvio del corso  

Ammissione al tirocinio: 

 Effettuazione delle analisi mediche previste dalla normativa vigente 

 Visita dal medico competente 

 Risultare idonei alla mansione 

 
Requisiti per l’ammissione alla prova finale:   

1) Frequenza minima del 90% delle ore  
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2) Raggiungimento della valutazione positiva sia nelle discipline del corso, sia nel tirocinio 

3) Pagamento dell’intera quota  

 

 

Al termine del corso di Riqualifica il corsista deve sostenere gli esami che consistono in prova 
scritta, prova pratica ed un colloquio. Il superamento dell’esame consente il rilascio di un attestato 
di Qualifica che ha validità su tutto il territorio nazionale. 

Per quanto riguarda le competenze specifiche dell’O.S.S., si rimanda alla D.G.R. 5101/07 7693/08 
e seguenti. 

 

Il costo del corso è di 1.150,00 Euro; 150,00 Euro sono da versare all’atto dell’iscrizione, il 
rimanente è suddiviso in rate mensili. In caso di ritiro, il corsista dovrà comunque versare 
l’intera quota. 

 

Il materiale di studio verrà messo a disposizione su supporti informatici. 

 
N.B. Il Corso verrà avviato solo al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti. La quota di 

iscrizione sarà rimborsata SOLO se il Corso non inizierà entro 12 mesi dalla data prevista dell’avvio. 
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