Asti: uscito il bando per accedere al corso OSS
20/09/2017

Pubblicato il bando per l'accesso al corso gratuito di

Operatore Socio Sanitario . Il corso di

durata biennale (500 ore di cui 220 stage all'anno), finanziato da Regione Piemonte, si svolgerà
ad Asti presso il Centro Servizi Formativi EnAIP da novembre 2017 a giugno 2019 ed è destinato
a 24 donne e uomini in possesso dei seguenti requisiti:

superamento della prova di ammissione (dei 24 allievi/e: 5 posti riservati a cittadini
stranieri, 8 a persone con tit. di studio superiore; 1 a qualificati Adest o titolo
equivalente conseguito entro l’anno 2009, con specifica selezione);
disoccupati/occupati maggiorenni con 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;
per gli ammessi al corso: possesso di certificato di idoneità alla mansione rilasciato
dal medico competente dell'Agenzia Formativa.

Domande di iscrizione – Presentazione dal 18 settembre al 2 ottobre 2017 (entro le ore 12)
presso EnAIP di Asti, sul modulo disponibile presso la segreteria.
Incontro informativo obbligatorio – Per la partecipazione alla prova d'ammissione (test scritto a
risposta multipla e, per i primi 45 della graduatoria, successivo colloquio mirato alla valutazione
di alcuni prerequisiti relativi a professione, capacità di comunicazione e di relazione, sensibilità
alle problematiche socio-sanitarie) è obbligatorio presentarsi con documento di identità all'incontro
informativo che si terrà il giorno:

Giovedì 5 ottobre 2017 presso il Centro Culturale S. Secondo , Via Carducci 22, Asti.

Per informazioni leggi il bando in DOCUMENTI ALLEGATI.
EnAIP Asti
via Mameli 8
tel 0141 353199
orari: da lun a giov ore 9-13 e 14-17, ven ore 9-13.

