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

OPERATORE SOCIO SANITARIO
Anno formativo 2021/22

Nell’ambito del P.O.R. F.S.E. Regione Piemonte 2014 - 2020 “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
MERCATO DEL LAVORO
IN ATTESA DI PRESENTAZIONE E FINANZIAMENTO (reiterazione)

• ● DURATA DEL CORSO  Annuale: circa nove mesi.
• ● STRUTTURA DEL CORSO 1000 ore, di cui 545 ore di teoria, 440 ore di pratica e 15 ore di esame finale.
• ● FREQUENZA  obbligatoria; assenze consentite: 10% monte ore complessivo
• ● TITOLO RILASCIATO  Qualifica Professionale di Operatore Socio Sanitario
• ● ALLIEVI AMMESSI  20
REQUISITI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE AI CORSI
•●
•●
•●
•●

Maggiore età (18 anni compiuti al momento dell’iscrizione al corso)
Cittadinanza italiana o di un paese UE, o possesso di regolare permesso di soggiorno
Essere disoccupato/a con disponibilità al lavoro rilasciata al CPI di competenza o occupato/a
Titolo di studio (almeno licenza media) conseguito in Italia o Dichiarazione di Equipollenza o iscrizione ad un
Università italiana statale o legalmente riconosciuta

L’avviso stabilisce che, a tutela delle fasce più svantaggiate, nei corsi dovrà essere garantita (in presenza di candidati
che abbiano superato le selezioni) una quota di immigrati stranieri (tra il 20% ed il 30% degli allievi), di giovani e adulti
a bassa scolarità (almeno 40% degli allievi) e una prevalenza di disoccupati.
L’ammissione al corso è subordinata alla partecipazione all’attività di orientamento, al superamento delle prove selettive
(test + colloquio) e al possesso dell’idoneità sanitaria alla mansione (come previsto dalla D.G.R. 46-5662 del 25.03.2002).
Dopo la prima prova selettiva (test scritto di cultura generale), saranno ammessi ai colloqui i candidati che avranno
ottenuto il miglior punteggio al test, in numero pari almeno al doppio dei posti disponibili

PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE
DA LUNEDÌ 27 SETTEMBRE A LUNEDÌ 11 OTTOBRE
Le domande di ammissione alle prove di selezione potranno essere presentate esclusivamente presso la segreteria
di EnAIP Piemonte CSF Settimo T.se via Cavour 10, dal lunedì al venerdì con orario 14,00-18,00 muniti di mascherina
chirurgica, penna biro e delle fotocopie della carta di identità, del codice fiscale e del permesso di soggiorno (solo per
cittadini extracomunitari).
GLI ISCRITTI DOVRANNO PRESENTARSI OBBLIGATORIAMENTE ALL’ INCONTRO INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
NEL GIORNO E NELL’ORA COMUNICATI ALL’ ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.
Per informazioni contattare la segreteria di EnAIP Settimo al numero 0118003894

Settimo T.se lì, 27 settembre 2021
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