
1 INQUADRAMENTO DELLA PROFESSIONE  
orientamento al ruolo  
aspetti contrattualistici, fiscali e previdenziali  
aspetti etici e deontologici   

2 QUADRO NORMATIVO E STRUTTURA DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI  
elementi di diritto del lavoro  
Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto sociio-assistenziale e previdenziale 

 
elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi(normativa OSS) 

 
elementi di etica e deontologia  
struttura dei servizi socio assistenziali e delle reti dei servizi 

3 PRINCIPI DI IGIENE, PER LA PREVENZIONE E L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
Elementi di anatomia e fisiologia  
Principi di igiene ed epidemiologia  
Dietetica 

4 CURA DEI BISOGNI PRIMARI DELLA PERSONA  
tecniche di igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di cura dell'assistito 

 
strumenti e tecniche per l'igiene personale e la vestizione   
strumenti e tecniche per l'alzata, il trasferimento, la deambulazione 

 
principi della dietoterapia ed igiene degli alimenti  
strumenti e tecniche per l'assistenza nella assunzione dei cibi  
procedure igienico sanitarie per la composizione ed il trasporto in caso di decesso 

5 PRINCIPI DELLì'ASSISTENZA SOCIO SANITARIA  
metodologia del lavoro sociale e sanitario  
metodi e tecniche della assistenza sociale   
principali protocolli e piani di assistenza  
tecniche eprotocolli di invento e di primo soccorso 

6 ASSISTERE IL MINORE E L'ANZIANO  
caratteristiche degli interventi assistenziali rivolti alla persona (minori e anziani) 

 
caratteristiche e sintomi rilevanti della principali patologie fisiche e neurologiche 

7 ASSISTERE LA PERSONA CON DISABILITà E DISAGIO PSICHICO  
caratteristiche degli interventi rivolti alla persona - con disabilità e disagio psichico  

 
caratteristiche e sintomi rilevanti della principali patologie fisiche e neurologiche  

 
fondamenti di psicologia del disagio psichico 

8 ASSISTERE LA PERSONA CON PROBLEMATICHE SPECIALI  
caratteristiche degli interventi rivolti alla persona - dipendenza - stato terminale) 

 
caratteristiche e sintomi rilevanti della principali patologie fisiche e neurologiche  



  

9 ASSISTERE LA PERSONA RECUPERO FUNZIONALE  
caratteristiche degli interventi rivolti alla persona -  con esigenze di recupero funzionale 

 
caratteristiche e sintomi rilevanti della principali patologie fisiche e neurologiche  

10 RISPONDERE AI BISOGNI DI CURA DELL'AMBIENTE DI VITA DELLA PERSONA  
tecniche di igiene e sicurezza  negli ambienti di vita  
tecniche e procedure per la sterilizzazione e decontaminazione 

11 PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOLOGICO E RELAZIONALE DELLA PERSONA  
elementi di psicologia  
elementi di sociologia  
aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alla specificità dell'utenza 

 
principali tipologie di utenza e problematiche di servizio  
principali tecniche di animazione individuale e di gruppo  
tecniche comunicative e relazionali, demenza 

12 INFORMATICA  
elementi di base per l'uso del pc 

13 SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE  
modelli organizzativi del servizio   
elementi di trasmissione e valutazione delle competenze 

  strumenti per la registrazione e la trasmissione di informazioni  
Principi della qualità del servizio e del miglioramento continuo 

14 SICUREZZA SUL LAVORO  
Norme e disposizioni a tutela della sicurezza sul luogo di lavoro 

 


