
 

 

          

Impresa Sociale 

 

AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI  
 

CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI 
 

OSS – OPERATORE SOCIO SANITARIO 
(in attuazione del Decreto Dirigenziale n. 11133 del 23/09/2016 di autorizzazione alla Promidea all’erogazione del corso libero di Formazione 

Professionale, ai sensi della L.R. n. 18/85 art. 40  e della D.G.R. n. 167 del 13/05/2016) 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Il corso per Operatore Socio Sanitario è volto a fornire una formazione specifica di carattere teorico e tecnico-pratico per un profilo assistenziale polivalente, 

riferito ad un operatore in grado di intervenire nelle situazioni caratterizzate dalla mancanza di autonomia psicofisica dell’assistito con un approccio che 

privilegia l’attenzione alla persona, alle sue esigenze e potenzialità residue. Il corso intende fornire l’acquisizione e l’approfondimento di una professionalità 

polivalente coerente con il profilo professionale. 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
I posti disponibili sono 20, per l’accesso al corso sono richiesti i seguenti requisiti:  
1) diploma di scuola dell’obbligo;  
2) compimento del diciottesimo anno di età alla data di iscrizione al corso;  
3) possesso del certificato d’idoneità attestante l’assenza di minorazioni o malattie che possono impedire l’esercizio delle funzioni previste dal profilo 

professionale di OSS rilasciato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale. 

Per l’accesso è, inoltre, prevista la somministrazione di un “test a risposta aperta”o a “risposa multipla” ed in esito ai risultati dei test viene formulata la  

graduatoria degli ammessi a frequentare. A parità di punteggio l’ammissione al corso avviene valutata in base al criterio dell’età, dando precedenza 

all’aspirante più giovane (art. 2 della legge 16/06/1998 n. 191). 

COSTI E SEDE DI SVOLGIMENTO 
Il costo previsto è di € 1.690,00 da corrispondere nelle seguenti modalità: 

� acconto pari a € 690,00 al momento dell’iscrizione;  
� le successive due rate di € 550,00 con mensilità anticipate (rispettivamente entro la fine del I mese dall’inizio del corso e del II mese). 

Il costo è comprensivo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie professionali e per danni a persone o a cose. Agli allievi sarà fornito 

il materiale didattico, le dotazioni per le esercitazioni pratiche e l’abbigliamento da lavoro idoneo per lo svolgimento del tirocinio secondo le caratteristiche 

previste dalla normativa vigente. Il corso si svolgerà presso la sede formativa accreditata dalla Regione Calabria sita in Rossano alla Via N. Mazzei snc.   

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Il corso di formazione ha una durata di 1000 ore articolate in due moduli:  

a) un modulo di base;  

b) un modulo professionalizzante.  

Il modulo di base è costituito da 200 ore di formazione teorica. Il modulo professionalizzante è costituito da 800 ore, così articolate:  

� 250 ore di formazione teorica;  

� 100 ore di esercitazione;  

� 450 ore di tirocinio formativo nei servizi previsti dalla DGR 167 del 13/05/2016.  

 
AMMISSIONE AGLI ESAMI 

Gli studenti hanno l’obbligo della frequenza a tutte le attività formative previste dal corso. Non sono ammessi alle prove di valutazione finale gli studenti 

che:  

� abbiano accumulato un numero di assenze superiori al 10% del monte ore complessivo; 

� non abbiano raggiunto la sufficienza in tutte le materie d’insegnamento.   

Il rilascio dell’attestato sarà comunque subordinato alla regolarità della posizione amministrativa di ciascun allievo partecipante. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La domanda d’iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta per accettazione, deve pervenire entro, e non oltre, le ore 12:00 dell’11/11/2016 in una 

delle seguenti modalità: posta raccomandata, a mano, e-mail.  
La consegna a mano o l’invio per raccomandata dovrà avvenire all’indirizzo di riferimento è Promidea Impresa Sociale, VIA CRATI 48/C - RENDE (CS); 
mentre, per la trasmissione elettronica, la documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica promideaimpresasociale@pec.it. 
  

Gli aspiranti al corso dovranno allegare alla domanda di partecipazione: 

� copia di un valido documento di identità; 
� copia del titolo di studio possedutoo autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
� certificato di idoneità attestante l’assenza di minorazioni o malattie che possono impedire l’esercizio delle funzioni previste dal profilo 

professionale di OSS rilasciato da un struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale. 

 

La domanda di adesione può essere richiesta e ritirata presso la sede di Promidea Impresa Sociale, sita in RENDE (CS) alla VIA CRATI 48/C (aperta dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13:00), ovvero essere scaricata dal sito web www.promidea.it 

 

Il Legale Rappresentante 
     Dott. Carmine Federico 

 


