Bando per corso di formazione O.S.S.
(Operatore Socio Sanitario)
L’ente di formazione Isfid Prisma società cooperativa con Dec. N. 550 del 05/06/2018 è stato autorizzato dalla
Regione Vento allo svolgimento di n.1 corso per “Operatore Socio Sanitario” cod. 1042-4-688-2017.

Articolazione didattica: 1.000 ore (di cui 480 ore di teoria e 520 ore di tirocinio)
Avvio previsto: entro Novembre 2018 – Termine previsto: entro Maggio 2020
Sede svolgimento: Residenze Socio Sanitarie SocioCulturale in via Boldani n. 18 a Mira (VE)
Orari indicativi: Teoria: 3/4 giorni la settimana, con orario 15.00 – 19.00. Tirocinio: alternato alla parte teorica, per
periodi di tempo continuativi.

Frequenza: la frequenza al corso è obbligatoria. Coloro che supereranno il massimo delle assenze consentite (10% del
monte ore totale) non potranno essere ammessi all'esame finale.

La qualifica di OSS sarà rilasciata dalla Regione Veneto dopo il superamento dell’esame finale
Requisiti di accesso:
-Assolvimento al diritto dovere all’ istruzione e alla formazione o maggiorenni in possesso del diploma di scuola
secondaria di primo grado (licenza media)
-Essere in regola con il permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari)
-Per l’accertamento dei titoli conseguiti in Paesi comunitari ed extracomunitari, dovrà essere prodotta prima della
selezione, a cura dell’interessato, copia del titolo di studio richiesto per l’accesso al corso corredato di traduzione ufficiale
giurata in lingua italiana.
I candidati non cittadini italiani devono essere in possesso di 1 dei seguenti requisiti richiesti dalla Regione del
Veneto:
-diploma di licenza media conseguito in Italia;
-attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale di IeFP;
-diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
-diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
-dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto;
-certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori almeno di livello A2.

Selezione: la selezione si struttura in tre distinte prove, di cui due scritte e una orale.
Data unica della prova scritta per tutto il territorio regionale: MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE 2018
Le informazioni relative alle selezioni saranno disponibili sul sito www.isfidprisma.it
Accertamenti sanitari: prima dell’inizio del corso sono previsti per gli allievi selezionati gli accertamenti medico-sanitari
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzione del personale operante nelle unità di degenza del S.S.N.
(Servizio Sanitario Nazionale) finalizzati a valutare l’idoneità fisica all’impiego ovvero il possesso delle capacità di
svolgere specifiche attività con normale efficienza e quelli finalizzati a proteggere la salute dell’operatore e a constatare
l’assenza di controindicazioni al lavoro. L’eventuale invalidità fisica temporanea o permanente che inibisca l’esercizio
delle funzioni per le quali il corsista frequenta il corso, comporta l’esclusione dal medesimo.

Costo a carico degli allievi: Il costo a carico del destinatario è di Euro 1.430,00.
Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione: 15 settembre 2018 ore 13.00
Le domande di partecipazione (scaricabili dal sito www.isfidprisma.it) possono essere inviate via mail all’indirizzo
formazione@isfidprisma.it o portate di persona.
Info – Iscrizioni
Ufficio Formazione
formazione@isfidprisma.it tel. 0415382637

