
Titolo del progetto: ADDETTO AL SETTORE SANITARIO E SOCIO-ASSISTENZIALE 
 
Figura professionale in uscita:  
 
In uscita dal percorso formativo gli allievi saranno in possesso delle conoscenze richieste per 
essere impiegati nel settore sanitario e socio-assistenziale, quali: 

 avere padronanza della lingua italiana in riferimento alla terminologia specialistica nel 
settore infermieristico/sanitario 

 conoscere il servizio sanitario nazionale e le normative che lo regolamentano 
 avere capacità di relazionarsi correttamente con l’utente e la famiglia, utilizzando a sua 

favore i servizi sanitari sociali, culturali e ricreativi e le strutture amministrative del 
territorio. 

 avere competenze in ambito comunicativo-relazionale con utenti, colleghi, superiori 
 avere conoscenze relative al DLGS 81/08 e la sua concreta applicazione alla realtà specifica 
 saranno inoltre in possesso delle conoscenze riguardanti l’area contrattuale loro applicata  

Per quanto riguarda l’aspetto del trasferimento: 
 saranno preparati a lavorare e vivere in un ambiente diverso da quello abituale 
 avranno le conoscenze necessarie per affrontare e vivere positivamente il cambiamento 

saranno esaurientemente informati sulla realtà sociale in cui si andranno ad inserire 
 
Obiettivi dell’intervento formativo: 
 
Il progetto ha l’obiettivo di formare degli assistenti generici, quale percorso volto all’inserimento di 
persone straniere. 
La presente azione formativa intende formare una figura la cui attività è rivolta ad assolvere 
esigenze assistenziali. 
Il risultato che si intende raggiungere passa attraverso la seguente azione: 

 si propone di dotare i partecipanti di adeguate e qualificate competenze tecniche- 
professionali in linea con le esigenze espresse dalle aziende e dagli operatori locali. 

 si propone di preparare infermieri in possesso dell’equipollenza del titolo straniero a 
sostenere l’esame per l’iscrizione al collegio in Italia. 

Il percorso formativo che si intende svolgere prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi 
formativi e professionali: 

1. acquisizione delle conoscenze (sapere) necessari allo svolgimento dei compiti individuati; 
2. capacità di svolgere i seguenti compiti (saper fare): 

a. utilizzare in modo corretto la lingua italiana 
b. essere in grado di inserirsi nel contesto socio economico locale 
c. avere capacità di relazionarsi con l’utente e la famiglia 

atteggiamenti e qualità personali (saper essere) che facilitano l’assunzione del ruolo 
 
Articolazione del progetto: 
 
TOTALE ORE TEORIA 150 
 
Modulo 1 – 40 ore 
COMPETENZE TECNICO LINGUISTICO PROFESSIONALI 
La terminologia specialistica del socio assistenziale 
Prassi lessicali e di comunicazione tecnico professionale in ambito socio assistenziale. 
Documentazione sanitaria (cartella clinica e cartella infermieristica, quaderno consegna/rapporto e 
gestioni delle informazioni). 
Strumenti operativi (procedure, protocolli, linee guida standard). 
 
Modulo 2 – 44 ore 
DEFINIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA PARZIALE O TOTALE 
Conoscenza di anatomia e fisiologia 
Norme di primo soccorso 



Modulo 3 – 22 ore 
INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI PRIMARI: CURE IGIENICHE - ALIMENTAZIONE  
 
Modulo 4 – 12 ore 
COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERPERSONALI SUL POSTO DI LAVORO 
La comunicazione efficace nel rapporto con i colleghi, con i superiori, con le organizzazioni e le 
istituzioni pubbliche e private. 
 
Modulo 5 – 24 ore 
MOBILIZZAZIONE PAZIENTE ALLETTATO 
Le condizioni di grave inabilità motoria 
La gestione del paziente allettato. 
Le cure igieniche nel paziente allettato 
 
Modulo 6 – 4 ore 
DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE IN SOMMINISTRAZIONE 
 
Modulo 7 – 4 ore 
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – DLGS 81/08 
 
Attestato rilasciato:   attestato di frequenza 
 


