
 
  

 
 
 
 
 

 
NOTA INFORMATIVA CORSO OSD - Operatore Sociale Dipendenze 

 
Per accedere al Corso di specializzazione per Operatore Sociale per le Dipendenze è necessario: 

 aver compiuto 16 anni di età, fermo restando che i minori di 18 anni, potranno operare solo nei contesti 1 e 3 
individuati nel precedente paragrafo (pag.8) 

 essere in possesso della qualifica di primo livello in ambito sociale (OSG); 
 in alternativa e per ragioni di trasversalità, essere in possesso delle seguenti qualifiche afferenti all’Area Salute: 

TS-SA, Educatore alla Salute, Monitore (di qualsiasi disciplina), OPSA.   
 
Costituisce titolo preferenziale per la partecipazione la pregressa esperienza nelle attività in ambito di dipendenze. 
 

In relazione all’accesso al corso, se in possesso di titoli afferenti all’Area Salute, si specifica che la qualifica di 
specializzazione conseguita avrà validità esclusivamente in ambito salute e che le conoscenze acquisite in ambito 
sociale verranno considerate di carattere informativo-divulgativo. 
 

A monte della partecipazione, verranno inoltre fornite dal Tavolo Tematico Nazionale indicazioni bibliografiche, per 
facilitare l’acquisizione delle conoscenze teoriche di base necessarie per le successive fasi di apprendimento. 
 

Al fine di garantire le migliori performance didattiche e l’efficienza della formazione, si stabilisce in 10 il numero 
minimo e 30 il numero massimo dei partecipanti ammessi per ciascun corso attivato. Per formalizzare la richiesta di 
partecipazione al corso è necessario presentare apposito modulo di iscrizione debitamente compilato, alla segreteria 
del Comitato attivatore; qualora si tratti di Comitato diverso da quello di appartenenza, dovrà essere controfirmato dal 
Presidente per presa visione. 
 

Si specifica che in caso di minore, sarà necessario presentare alla segreteria del Comitato attivatore 
l'autorizzazione da parte del genitore\tutore del ragazzo 
Sarà requisito indispensabile per l’accesso alla valutazione finale (prevista per il Corso per Operatore Psicosociale) aver 
frequentato l’80 % delle ore di lezione. La presenza andrà certificata con apposito registro firme. 
 
La valutazione individuale di fine corso dovrà prevedere: 
 
-  la somministrazione di un test scritto, costituito da 30 domande a scelta multipla, che prevedano quattro risposte di cui 
una sola corretta, al fine di valutare l’apprendimento degli aspetti contenutistici/informativi del corso (si considera 
superato con un minimo di 18 risposte corrette). 
 
-  un colloquio individuale, volto all’auto-valutazione, all’analisi condivisa delle performance e della partecipazione 
durante il percorso, alla condivisione del vissuto personale e di gruppo. 
 A seguito di esito positivo della valutazione di fine corso, il partecipante avrà accesso al tirocinio minimo di 14 ore, 
certificate da appositi fogli presenza, in affiancamento ad un tutor esperto del settore di interesse (Psicologo Se.P.; 
Operatori Sociali Dipendenze con almeno 1 anno di esperienza; trainer/formatore per le attività sociali). 
 
L’attività è obbligatoria e prevede una valutazione di idoneità mediante compilazione di apposita “scheda di tirocinio” . 
 
 

 
Estratto  da linee Guida Operatore Sociale Dipendenze, 

 a Cura del Direttore del Corso  
Giuseppina di Stasi  

  
 


