EnAIP Piemonte CSF Settimo T.se - Unione N.E.T. Unione dei Comuni Nord Est Torino - A.S.L. TO 4 Azienda Sanitaria Locale - sede di Chivasso
In relazione all’Avviso sulla Formazione professionale finalizzata alla Lotta contro la Disoccupazione (Mercato del Lavoro a.f. 2019/2020) – Determinazione
Dirigenziale n°562 del 01/10/2020 della Regione Piemonte

BANDO DI ISCRIZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE PER IL
CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER

OPERATORE SOCIO SANITARIO
Il corso, subordinato all’autorizzazione da parte della Regione Piemonte, si svolgerà nell’anno formativo 20202021 per la durata complessiva di 1000 ore (545 di teoria, 440 di stage e 15 ore di esame finale), con frequenza
obbligatoria (assenze consentite: 10% delle ore complessive).
Allievi previsti n° 20.

Requisiti di ammissione:
- donne e uomini di età superiore ai 18 anni (compiuti al momento dell’iscrizione al corso)
- essere disoccupati con disponibilità al lavoro rilasciata dal CPI di competenza o occupati
- cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all’Unione Europea o possesso di regolare permesso di
soggiorno
- titolo di studio (almeno licenza media) italiano o Dichiarazione di Equipollenza o iscrizione ad una Università
italiana statale o legalmente riconosciuta
Per garantire una tutela delle fasce più svantaggiate, nel corso viene riservata una quota di immigrati stranieri (tra
il 20% ed il 30%), di giovani e adulti a bassa scolarità (almeno il 40% degli allievi) e una prevalenza di disoccupati.
L’ammissione al corso è subordinata all’attività di orientamento e al superamento di prove selettive (test +
colloquio) e al possesso dell’idoneità sanitaria alla mansione (come previsto dalla D.G.R. 46-5662 del 25/03/2002).
Al termine del corso, e dopo il superamento di una prova finale, conseguirà l’attestato di qualifica di Operatore
Socio Sanitario.

Presentazione delle domande di ammissione:
Le domande di ammissione potranno essere presentate a partire dal 6 ottobre 2020 fino al 19 ottobre
2020 esclusivamente presso la segreteria di EnAIP Piemonte CSF Settimo T.se via Cavour 10, dal
lunedì al venerdì con orario 14,30-17,30 muniti di mascherina chirurgica, penna biro e delle seguenti
fotocopie: carta di identità, codice fiscale, permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari).
Gli iscritti dovranno presentarsi OBBLIGATORIAMENTE ad un incontro informativo e di orientamento
nel giorno e nell’ora comunicati all’atto della presentazione della domanda di ammissione.
Settimo T.se lì, 5 ottobre 2020
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