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Requisiti necessari per l’iscrizione ai corsi  

 
•Maggiore età (Bisogna aver compiuto 18 anni al 
momento dell'iscrizione al corso) 
•Cittadinanza italiana o di un paese UE, o possesso  di regolare 
permesso di soggiorno 
•Titolo di studio italiano (almeno licenza media) O Dichiarazione 

di Equipollenza o iscrizione ad una  Università italiana statale o 

legalmente riconosciuta 
•Idoneità sanitaria alla mansione (a carico dell’agenzia formativa) 
•Essere disoccupato o inoccupato con disponibilità al lavoro 
rilasciata dal Centro per l’Impiego di competenza 

 



Prove di selezione 
PRIMA PROVA: TEST SCRITTO (1) 

Peso valutativo: 20 punti 

DOVE: Enaip Piemonte – Via Del Ridotto 5 

QUANDO: sarà effettuato su appuntamento 

Per l’ingresso è necessario presentare il proprio documento di identità,  
valido, in originale, munito di fotografia o originale di denuncia di  
furto/smarrimento. Ai candidati privi di documento non sarà consentito  
l’accesso. Sarà inoltre necessario presentare l’autodichiarazione anti 
Covid-19. 

TIPO DI PROVA: test a quiz con 30 domande su cultura 
generale, di matematica e logica, di italiano e salute, , ognuna con 5 
risposte predefinite, di cui  una sola corretta.  



Prove di selezione 
PRIMA PROVA: TEST SCRITTO (2) 

 
 
Alla prova è necessario presentarsi puntuali: il ritardo sarà  

considerata rinuncia alla selezione. 

 

Durante il test scritto non sarà consentito l’uso di vocabolari,  

calcolatrici o altra strumentazione elettronica. 

 

Non  sono previste penalità per risposte sbagliate. 

 

Saranno ammessi alla prova solo i candidati, non 

eventuali accompagnatori 



Prove di selezione 
SECONDA PROVA: COLLOQUIO MOTIVAZIONALE (1) 

Peso valutativo: 80 punti 

 

I candidati che ottengono i migliori punteggi al test  
scritto potranno accedere alla seconda prova – colloquio  
motivazionale. 

 

QUANDO E COME: I candidati ammessi al colloquio saranno 
convocati con mail (con l’indicazione di giorno e ora). Il 
colloquio si realizzerà tramite la piattaforma Microsoft TEAMS.  
 



Alla prova orale accederanno almeno 40 candidati. 

 

 

Tutti i candidati ammessi ai corsi saranno inviati, a cura 
dell’agenzia  formativa assegnata, al medico competente di 
medicina del lavoro per la verifica dell’idoneità sanitaria 
alla mansione. 

 

Prove di selezione 
SECONDA PROVA: COLLOQUIO MOTIVAZIONALE (2) 



A conclusione delle due prove (test e colloquio) saranno pubblicate le  
graduatorie con: 

 
- Ammessi (inseriti nei corsi) 
- Idonei (riserve) 
 

Prove di selezione 
Esiti 



Come è organizzato il corso? 

Il corso ha obbligo di frequenza. 

 
Assenze consentite: max 98 ore.  
 
Se si superano le 98 ore di assenza previste non si è 

ammessi all’esame finale 
 
 



Come è organizzato il corso? 

Il corso prevede:   
 

- 545 ore di teoria - in aula 
- 440 ore di stage - esperienze pratiche nei Servizi 
- 15 ore di esame - 3 prove: progettazione di un caso  

assistenziale, test e colloquio 



Attività d'aula: che cos' è? 

- Lezioni in aula con più insegnanti (professionisti di Servizi  

Sociali e Sanitari) 

- Frequenza di 6/8 ore al giorno dal lunedì al venerdì 

- Dispense fornite dall'Agenzia 

- È richiesto impegno anche a casa per lo studio e la  

preparazione di elaborati 

- Argomenti previsti (legislazione, cenni di psicologia, 

metodologia, igiene della persona e dell'ambiente,  tecniche di 
assistenza, ecc…) 

- Valutazione apprendimenti 

- Valutazione comportamenti (interesse, modalità di  
relazione..) 



Didattica nell’era del Covid-19 

L’organizzazione didattica rispetta tutte le ordinanze per 
contrastare la diffusione del contagio Covid-19, quindi potrà 
subire variazioni in base ai DPCM e alle ordinanze regionali e 
prefettizie. 
 
In questo momento la didattica si può svolgere “in presenza” 
unicamente per le attività laboratoriali (informatica, primo 
soccorso, mobilizzazione e igiene personale), tutte le lezioni 
teoriche si svolgono on line attraverso la piattaforma Microsoft 
TEAMS. Verrà assegnato ad ogni allievo/a un account enaip. 
Invece le attività di stage sono ammesse, previo il rispetto delle 
norme anti-covid. 



Attività di stage: che cos' è? 

 
- Esperienza pratica (non solo osservativa) in 

affiancamento a OSS da svolgersi presso  
Servizi sociali e sanitari di Torino 

- Permette di osservare e poi sperimentare il  lavoro 

dell'OSS 

- I referenti del servizio, esprimeranno una valutazione 

sull'adeguatezza del candidato alla  professione al 

termine dell’esperienza 



Attività di stage: dove si svolge e 

cosa serve sapere? 

Le sedi, di norma in Torino, saranno indicate dall'Agenzia  
formativa 

- Gli stage sono 3, articolati nei seguenti modi: 
• 140 ore presso una R. S. A. (per persone anziane 

non autosufficienti) 

• 150 ore presso Servizi Territoriali (Centro Diurno o 
Comunità  alloggio per persone disabili) 

•    150 ore presso un Ospedale 

 

L'Agenzia formativa fornirà la divisa. 
Se il lavoro è organizzato in turni l’orario di stage segue i turni di  
lavoro (mai il notturno) 



Esame finale: qualche informazione 

 

- È articolato in tre prove 
 

- Si è valutati da una Commissione esterna nominata  dalla 
Città Metropolitana/Regione Piemonte 

 

- Se si superano gli esami si acquisisce la Qualifica  
Professionale (OSS) riconosciuta a livello  nazionale, che 

consente di lavorare nei servizi  sociali e sanitari. 
 


