Corso OSS: aperte le iscrizioni alle selezioni
29/06/2021

Il CSF EnAIP di Cuneo, in partenariato con il CFP Cebano-Monregalese e in convenzione con
l’A.S.L. CN1, CSAC e il Consorzio Monviso Solidale in attesa di riconoscimento da parte della
Regione Piemonte, organizza il corso di Operatore Socio Sanitario (OSS) finanziato dalla
Fondazione CRC di Cuneo.
REQUISITI: il corso della durata complessiva di 1000 ore, è destinato a 25 donne e uomini che
sono occupati o sono stati occupati in strutture socio-sanitarie nel periodo dell’emergenza
COVID-19, in virtù della Delibera Regionale DGR 4-1141 del 20.03.20, e prevede il
riconoscimento dei crediti per le attività di stage, per un totale di 440 ore.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
1. maggiorenni con licenza di scuola secondaria di I 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; per i cittadini extracomunitari non è possibile la dichiarazione
di equipollenza e dovranno presentare un titolo di studio conseguito in Italia (comunicazione
Regione Piemonte prot. n. 35995 del 01/08/2013);
2. i cittadini stranieri devono essere in possesso del regolare permesso di soggiorno;
3. superamento delle prove di selezione;
4. per gli ammessi al corso possesso del certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal
“Medico competente” dell’Agenzia Formativa.
5. aver lavorato almeno 450 ore in strutture socio-sanitarie nel periodo dell’emergenza COVID-19
come addetto all’assistenza della persona non qualificato.
I candidati che hanno superato la prova di selezione e sono ammessi al corso saranno sottoposti
a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla mansione.
FREQUENZA: obbligatoria. Sono ammessi all’esame finale gli allievi che non abbiano superato il
10% delle assenze sul monte ore complessivo.
QUALIFICA PROFESSIONALE: al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere una prova
di Qualifica di fronte a una Commissione esaminatrice. Ai/alle corsisti/e idonei/e verrà rilasciato
un attestato di Qualifica professionale.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE : le domande devono essere presentate dal 28/06/2021 alle
ore 9 al 09/07/2021 alle ore 12.00 compilando il modulo online

, scegliendo uno dei seguenti link:
? Enaip Cuneo: https://forms.gle/AZxfpBL3KvRFdebo9
? CFP Cebano Monregalese: https://bit.ly/ossfossano
Entro il giorno 09/07/2021 alle ore 12.00 il/la candidato/a, oltre a compilare la domanda online,
dovrà portare presso l’agenzia formativa scelta:
1. Copia del contratto di lavoro e di un documento formale che riporti il numero delle ore lavorate.
2. Carta d’identità in corso di validità.
3. Copia del diploma di scuola secondaria di primo grado e/o di secondo grado.
Nel caso di cittadini stranieri o extracomunitari copia del permesso di soggiorno, titolo di studio
conseguito in Italia oppure copia del certificato di equipollenza accertata dall’Ufficio Scolastico
Regionale.
Il/la candidato/a dovrà iscriversi presso l’agenzia formativa prescelta, indicando eventualmente la
disponibilità a frequentare il percorso presso l’altra sede, nel caso di esaurimento dei posti
disponibili presso la sede prescelta.
Nella domanda il/la candidato/a dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica personale e
univoco.
Il corso è gratuito (esclusa n°1 marca da bollo da € 16,00 come da normativa vigente, per gli
ammessi al corso).
Al momento della prova selettiva è obbligatorio presentarsi con:
1. Documento d’identità in corso di validità
2. Scheda di valutazione del candidato, sottoscritta dalla Struttura/Ente presso cui ha maturato
l’esperienza di lavoro, relativa all’inserimento lavorativo e alle attività svolte.
Al momento della conferma dell’iscrizione al corso i documenti dovranno essere esibiti in originale.
INCONTRO DI ORIENTAMENTO OBBLIGATORIO: lunedì 12 luglio 2021 alle ore 16.00 presso
la sede dell’agenzia prescelta per l’iscrizione.
PROVE SELETTIVE: l’ammissione al corso avviene attraverso prove selettive che saranno così
articolate:
- Martedì 13 luglio (in base all’iscrizione):
o alle ore 9.00 presso il CSF Enaip di Cuneo;
o alle ore 11.30 presso CFP Cebano Monregalese (Fossano);
un questionario di 40 domande a risposta chiusa (peso 20/100, durata 1 ora);
- Giovedì 15 luglio per i primi 50 in graduatoria una simulazione relativa a un caso (in forma
orale o scritta) e un colloquio orale in presenza della durata di 15/20 minuti circa per persona,
che terrà in considerazione anche la valutazione da parte della struttura/Ente di assunzione su
aspetti relativi alle capacità di comunicazione, relazione e sensibilità operativa (peso 80/100).
Alla prova orale verranno ammessi solo i candidati che conseguiranno un punteggio minimo di
50/100 nella prova scritta. La somma delle due votazioni darà un punteggio finale espresso in

100esimi. La composizione del gruppo classe sarà effettuata sulla base della graduatoria di
merito.
Compatibilmente con le disposizioni in materia di emergenza sanitaria le prove scritte saranno
svolte in presenza dei candidati divisi per gruppi.
Per informazioni rivolgersi a:
EnAIP CUNEO
Corso Garibaldi 13, Cuneo
0171/693605
csf-cuneo@enaip.piemonte.it
CFP Cebano Monregalese
Via Circonvallazione 13, Fossano
0172/646097 – 3342273388
cfpfossano@cfpcemon.it

SCARICA IL BANDO COMPLETO TRA I DOCUMENTI ALLEGATI
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