Trento lì 15 luglio 2015
Agli Operatori interessati

Oggetto: pubblicazione corsi di aggiornamento professionalizzanti destinati agli Operatori
Socio Sanitari (OSS).

Cari colleghi,
sono stati pubblicati on-line i 3 corsi specialistici rivolti alle aree ospedaliera, extra-ospedaliera
e disabilità che completano l’offerta formativa rivolta agli OSS che la CISL FP ha voluto mettere in
campo nel 2015 in collaborazione con l’editore digitale CLIO.
I corsi dal costo promozionale di 4€ ciascuno, che si aggiungono al corso base già disponibile
on-line dallo scorso mese di maggio, confermano l’impegno della nostra organizzazione rivolto
all’accrescimento delle competenze di questa figura che diverrà sempre più nevralgica per il buon
funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale.
L’offerta formativa a cui gli operatori socio-sanitari possono accedere è così composta:
3 moduli:
Corso base
propedeutico per la
frequenza dei corsi
specialistici

-

aspetti normativi, contrattuali e organizzativi

-

ruoli e competenze dell’OSS

-

deontologia etica e professionale e ruolo
della comunicazione nella relazione)

24€ anziché il valore di
mercato pari a 70€ (minimo)

3 corsi:
Corsi specialistici

-

Area Ospedaliera

-

Area Extra-ospedaliera

-

Area Disabilità

4€ ciascuno anziché il valore di
mercato pari a 14€ (minimo)

L’elevato valore scientifico dei corsi, la flessibilità che consente la frequenza on-line nell’arco
delle 24h e il loro costo estremamente contenuto, rende questo percorso di studio e
approfondimento unico nell’ambito del panorama della formazione professionale. Pertanto, vi
chiedo di rinnovare l’invito rivolto a tutti gli OSS che operano nelle strutture in cui siamo
presenti a valutare con particolare attenzione questa possibilità, ricordando che trattasi di
corsi riservati esclusivamente agli iscritti alla CISL FP.
I lavoratori potranno acquisire maggiori informazioni e/o iscriversi, collegandosi al sito
www.fp.cisl.it, area Servizi-corsi di aggiornamento OSS, dal quale potranno accedere al corso
cliccando su http://oss-cislfp.clioedu.it.
Il volantino del corso è scaricabile dal sito www.fp.cisl.it, accedendo all’area Servizi - corsi di
aggiornamento OSS.
Cordiali saluti.
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