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OPERATORE DELLA
STERILIZZAZIONE
A.A. 2022/2023
OBIETTIVO

FINALITÀ:

L’obiettivo è quello di formare/aggiornare le figure professionali
definite “Operatori della sterilizzazione” e cioè coloro che devono
occuparsi della decontaminazione, disinfezione, sterilizzazione e
controllo qualità dei processi e dei prodotti derivanti da tali attività,
ruolo che, oggi più che mai, deve essere svolto con la necessaria
competenza e rigore metodologico.
MODALITÀ

L’erogazione del Corso si svolgerà in modalità e-learning, con
piattaforma accessibile 24 ore su 24. Il percorso di apprendimento
è assistito da materiali didattici fruibili in rete ed articolati in
moduli di lavoro on-line. Sia la parte teorica che la parte pratica si
avvarranno di lezioni preregistrate (FAD); gli insegnamenti
concernenti la parte pratica sono volti a finalizzate, rinforzare e
stabilizzare le nozioni trasmesse durante la lezione teoriche, allo
scopo di addestrare ad applicare le nozioni teoriche alla realtà
concreta risolvendo problemi e trovando soluzioni efficaci.
DESTINATARI

Il corso è aperto:
A coloro che sono in possesso di titolo di studio di scuola
secondaria superiore (diploma).
A coloro che hanno conseguito un titolo di formazione
professionale in ambito sanitario.
Quota di iscrizione:
Corso erogato in FAD:

CORSO DI
FORMAZIONE

€480 (+€16 per marche da bollo)
Iscrizioni sempre aperte

Al termine del corso di formazione/aggiornamento
verrà rilasciato dall’Università e dall’IST un attestato di
frequenza a fronte dell’acquisita specifica formazione e
aggiornamento professionale in Operatore della
Sterilizzazione. Il discente potrà svolgere a pieno titolo
il compito di provvedere alla decontaminazione,
disinfezione, sterilizzazione e controllo della qualità dei
processi e dei prodotti derivanti da tali attività, in
ambito sanitario o professionale, laddove sia necessaria
la sterilizzazione delle attrezzature di lavoro. Il corso
rappresenta, perciò, un’occasione di arricchimento
culturale e curriculare.
CORPO ACCADEMICO:

Rapporti UNICAMILLUS-IST: Prof. Ugo Covani
Presidente IST: Prof. Ugo Covani
Direttore del corso: Marco Bucci
ADEMPIMENTI RICHIESTI:

Per ottenere l’attestazione universitaria i corsisti
dovranno:
Seguire le video-lezioni preregistrate
Studiare il materiale didattico fornito
Superare i 2 (due) questionari/test di verifica
apprendimento relativamente alla parte teorica e 1
questionario relativamente alla parte pratica.
I questionari/test si considerano superati fornendo
almeno il 75% delle risposte esatte per ogni questionario

Lingua:
Avviso:

Italiano
Scaricabile sul sito dell’Ateneo

