Corso da Operatore Socio Sanitario a Viterbo - Lunedì 12 Settembre 2016
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Socio 5an ÍtarieAnche aVÌterbo arriva illantO atteso corso per alormaz one te0r co pratca dela f q!ra

Vierboe.l I corso

ha la durata

d 0SS - 0peralore Socio Sanitari0.Le

d l.000otedicLr,550diformazioneteorcae,l50d tirocjfio ed lcosloèd 2.900 e!ro,

sede dlsvolg mento d€lcorso è a

da pagare ln 5 rate

d cu laprimapaì

a

euro 600 00€ all'alì! de I' scrizione, e e a lre 4 rate da 575,00€ a .adenza nrens le.
ll ter

ìine !

1im0

per

e iscriz on

alcorsoÈVenerd 2Sellemb

e 2016, alquale

c sip!ò scrivere pTen0tafd0

Lrn

appunlameÌr10 d rellamefle in sede.

so n 5 rate mensili
cu 450 diìeorra, T 00 d esercitaz 0fi

Costo del Corso: 2900 00€ div

D!rala ore: 1000

P

di

e 450

d t rocinio

gLridalo.

rofilo p rofess onale:

L'operatore soc0 sanilar 0 è loperatore che svolge altvità ndf zzala a:
'soddlsfare blso!fipr maridella persofa, nel amb to delle pr!pr e ar€e d c0fipeienza.
contesto sra socia e che san taTitr;
favor re

i

benessere

e

aulonOm a del

utefle.

Sbocch i lavorativi:
L Operatlre soc

osanlar

ll corso per s teruà aVterbo fva.Garbni daLLlned 12 settenrbre 2016
Le2i0n Te0rlche, Prat che e T r0c n conv€nz onal

Le lscrizioni terminano Venerdì 2 Settembre 201 6
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Area socio
-

-

culturale. istituzionale e le0islaîiva

Elementidi legislazione nazionale e regionale a c0ntenuto soc 0-assistenziale e previd€nziale
de servizj (normati!" specifica 0SS)

- Elemenli di legislazione sanilaria e 0rQanizzazione
-

Elementi di etÌca e deontologia

'Elem€ntjdid

r tto del lavor0 e ilrapporto didip€ndenza
Area psicologica e sociale

- Elementi di 0sicol00ia e sociol00ia
-Aspett psico-r€lazi0nali

ed int€rvent assislenziali

in rapporto

alle specific tà

dell'ltenza di lavoro
-Ar€a i0iefico sanitaria e t€cn c0 - 0perativa

- Elementidiigiene
- D isposizion i gen eralÌ

Ìn maleria diprot€zi0ne della sallte € della sicurezza

deilavoratori

- lgiene dell'ambienle

e comlort alberghier0

- lntervenli assislenziali rivoltÌ alla persona in rapporto aparticolari
situazioni divita e tipologia diutenza

- lvletod0l0giadeilavor0 sociale e sanitario
- Assistenza sociale
Sta

q

e:

Centricon noi convenzionali.
ldiscenti affiancat da espert di settor€, potranno così affrontare le diverse
L0 staQe verrà espletato in

problemaliche che la loro specÌallzzaTione comp0rta.

Requisiti di incresso:
Licenza l\rledia

Per lnfo ed lscrizioni contattare il centro FormaVitae di Viterbo al numero di

telefono 3480151378 oppure dalle 16,00 alle 18,00 al 0761.326797 o
all'indirizzo mail formavitaevt@gmail.com
htto://www.f ormavitae.net/

Taqs:

oss medicina corsi

lavoro cerco lavoro sanÌtà osp€dali irlfermiere dottore ir0va lavoro nuoviconc0rsi corsioss degenza

concorsi

prof€ssione professi0ne sanitaria

curricLrl!m lavoro viterbo

business
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