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BANDO DI ISCRIZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE 

PER IL CORSO DI FORMAZIONE DI 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 DURATA E STRUTTURA DEL CORSO → annuale, 1000 ore (circa nove mesi) 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  

 SEDE DEL CORSO → EnAIP via del Ridotto 5, TORINO 

 IL CORSO È GRATUITO PER I PARTECIPANTI 

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 

 iscrizione al Centro per l’Impiego 

 titolo di studio italiano (almeno licenza media) o Dichiarazione di Equipollenza o iscrizione ad una 

Università italiana statale o legalmente riconosciuta 

 Autocertificazione di conoscenza e rispetto delle misure di contenimento del contagio previste nei 

DPCM governativi e nei Decreti della Regione Piemonte. 

L’ammissione al corso e subordinata all’attivita di orientamento (da fruirsi on-line), 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 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 ALLE PROVE DI SELEZIONE 

DAL 28 MARZO al 10 APRILE 2022 

LE DOMANDE sono da compilarsi ESCLUSIVAMENTE SU APPOSITO MODULO  DISPONIBILE SUL SITO WEB 

www.enaip.piemonte.it . Con l'invio del modulo di iscrizione alla selezione si dichiara di aver letto il 

documento (link nella scheda corso) relativo all’orientamento alla professione dell’O.S.S. 

Gli enti gestori: 

 Città di Torino – Direzione Servizi Sociali - Scuola di Formazione Educazione Permanente 

 Azienda Sanitaria Locale della Città di Torino 

L’ente finanziatore:  Forma.Temp -   www.formatemp.it 

corso in attesa di approvazione della Regione Piemonte e rivolto a persone di entrambi i sessi (L.930/77, L. 125/91) 
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