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             CSF ARONA 

   

AVVISO PUBBLICO 

CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER 
  OPERATORE SOCIO-SANITARIO  (D.G.R. n. 46-5662 del 25/03/2002) 

Il C.S.F En.A.I.P di Arona in accordo con A.S.L. NO e Comune di Arona – servizi sociali comunica che per il Corso “Operatore Socio Sanitario”, verrà avviata la 
procedura prevista per la selezione di ingresso. Il corso (durata 1000 ore di cui 440 stage), Bando Ambito settore socio assistenziale A.F.2021-2022- P.O.R. F.S.E. 
Regione Piemonte 2014 - 2020 “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” MERCATO DEL LAVORO-IN ATTESA DI FINANZIAMENTO 
(reiterazione), si svolgerà ad Arona presso il Centro Servizi Formativi EnAIP, da novembre 2021 a luglio 2022; è destinato a 20 persone di entrambi i sessi (L.903/77; 
L. 125/9) in possesso dei seguenti requisiti:  

- Disoccupati (almeno la metà +1 degli iscritti) o occupati maggiorenni con un livello minimo di scolarità pari alla licenza di scuola secondaria di 1° grado (scuola 
media inferiore); per i cittadini italiani / comunitari / di Paesi equiparati il titolo di studio conseguito all’estero deve essere esibito con dichiarazione di equipollenza, 
quello dei cittadini extracomunitari deve essere conseguito in Italia e presentato con l’iscrizione (comunicazione Reg. Piemonte n. 35995 del 01/08/2013); 

- i cittadini stranieri devono essere in possesso del regolare permesso di soggiorno; 
- superamento della prova di ammissione (posti riservati: 4 cittadini stranieri, 10 persone con licenza di scuola secondaria di 1° grado); 
- per gli ammessi al corso possesso di certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente dell'Agenzia Formativa (eventuali altri esami non inerenti 

l’idoneità rilasciata dal MC, saranno a carico dell’allievo/a ammesso/a alla frequenza) 

Domande di iscrizione – Presentazione della domanda entro il 12 ottobre 2021 (entro e non oltre le ore 15) presso EnAIP di Arona, sul modulo disponibile presso la 
segreteria. Il corso è gratuito (ad esclusione di 1 marca da bollo di € 16,00) 

Coloro che presentano domanda dovranno intervenire, pena l’esclusione dalla selezione, all’incontro informativo obbligatorio, con documento di identità e green 
pass(DGR n. 46-5662 del 25-03-2002, all. A) che si terrà il giorno: 

18 ottobre_2021 presso EnAIP di Borgomanero, Via Piovale 33, alle ore 14 e successive convocazioni nella medesima giornata 

La prova di ammissione è così composta: 

- Questionario di 40 domande a risposta chiusa su cultura generale, attualità, logica, aritmetica, geografia, cultura generale sulla salute, lingua italiana: durata 1 ora  

- Simulazione relativa all'analisi di un caso sottoposto al/la candidato/a, con simulazione individuale e soluzione di un caso studio in forma scritta  

- Colloquio finalizzato alla valutazione di alcuni prerequisiti relativi a professione, capacità di comunicazione e di relazione, sensibilità alle problematiche socio-
sanitarie, motivazione e attitudine, disponibilità al confronto, autonomia e iniziativa. 

La  prova scritta (questionario e simulazione di un caso studio ) si terrà il 20 ottobre 2021 alle ore 12.30 e successivi orari, che verranno comunicati durante 
l’incontro informativo, presso Enaip Borgomanero Via Piovale 33. 
Le prove orali seguiranno nei giorni successivi e verranno successivamente comunicati. L’orientamento e le prove d’esame si svolgeranno in base alle normative anti 
COVID, vigenti alla data delle stesse. 
 
I risultati del questionario saranno utilizzati per comporre le graduatorie di accesso al colloquio attitudinale e motivazionale: 

o una graduatoria sarà riservata ai cittadini stranieri ed individuerà 10 candidati 
o una graduatoria sarà riservata ai candidati in possesso della SOLA licenza media inferiore ed individuerà 30 candidati 
o una graduatoria sarà riservata ai candidati con titoli di studio superiori ed individuerà 20 candidati che saranno ammessi al colloquio 
 

Gli esiti della simulazione del caso e dei colloqui concorreranno alla determinazione della graduatoria finale. I rimanenti candidati colloquiati ed inseriti nella 
graduatoria finale saranno considerati “ammissibili”, previo ritiro da parte di altri candidati ammessi; i candidati che non saranno inseriti nella graduatoria finale NON 
saranno considerati AMMISSIBILI.  

Frequenza obbligatoria - Per sostenere le prove finali l’allievo/a non dovrà aver superato il 10% delle assenze sul monte ore complessivo. 

Prova finale - Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere una prova di idoneità di fronte a una Commissione esaminatrice costituita ai sensi dell’art. 24 - L.R. 
n. 63/1995 e succ. integr. Agli allievi idonei verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 - L. 845/1978. 

 
Si ricorda, inoltre, che "In riferimento al D.L. 44/2021 del 01/04/2021, la figura è soggetta a vaccinazione Covid-19 obbligatoria come requisito 
professionale." 

 
Arona, 28/09/2021 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Il direttore Csf 
   (dott.ssa Luisa Bagna) 
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