CORSO
OPERATORE SOCIO SANITARIO
1000 ore
con attestato di qualifica

PRE-ISCRIZIONI: 20 GENNAIO - 15
FEBBRAIO 2019 (massimo 200 persone)
Sono previste PROVE DI SELEZIONE DAL 27

FEBBRAIO 2019 AL 12 MARZO 2019

Saranno ammessi al corso i 25 candidati che
avranno superato le prove con il punteggio
maggiore

DESTINATARI:

• Maggiorenni
• Giovani e adulti Inoccupati/disoccupati
• Cittadinanza italiana/UE o con regolare
permesso di soggiorno
• In possesso di titolo di studio di scuola secondaria
di primo grado/dichiarazione di equipollenza se
conseguito all’estero/iscrizione presso una facoltà
universitaria

Il corso è finanziato dalla
Cooperativa Sociale P.G. Frassati

MODALITÀ

DI

ISCRIZIONE:

Inviare la
documentazione
via
mail
all’indirizzo
info@inforcoop.coop oppure a mani presso
l’Agenzia Formativa INFORCOOP in Via Gressoney
29b, Torino

DURATA DEL CORSO: 1000 ore così suddivise

• 545 ore di attività teorica
• 440 ore di attività pratica (stage presso: Presidi
socio assistenziali/RSA per anziani: Ospedale;
Servizi territoriali)
• 15 ore di esame finale

PERIODO DI SVOLGIMENTO: marzo - ottobre
2019

SEDE: Torino
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Agenzia Formativa INFORCOOP LEGA PIEMONTE
Via Gressoney 29b Torino
011/4359325
info@inforcoop.coop

COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI/ INFORCOOP LEGA COOP
In collaborazione con CITTA’ di Torino SFEP e ASL CITTA' DI TORINO

OPERATORE SOCIO
SANITARIO
presso l'Agenzia Formativa INFORCOOP sede di Torino via
Gressoney 29b, Torino
sono aperte le pre-iscrizioni per il corso
Operatore Socio Sanitario
Il Corso è finanziato dalla COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI. Promosso da COOPERATIVA SOCIALE
FRASSATI in collaborazione con Inforcoop Lega Piemonte e con parere favorevole di Città di Torino
SFEP e ASL CITTA' DI TORINO.
È’ in corso il riconoscimento presso Città Metropolitana di Torino.

L’avvio del corso è previsto per marzo 2019 previo riconoscimento della Città
Metropolitana di Torino
ENTI/SOGGETTI COGESTORI
Il corso è presentato dall'Agenzia INFORCOOP in collaborazione COOPERATIVA SOCIALE P.G.
FRASSATI e con parere favorevole di SFEP Città di Torino e ASL TORINO per n° 25 allievi
STATO DEL CORSO: in attesa di riconoscimento.
ATTENZIONE:il corso sarà avviato esclusivamente previo il riconoscimento della Città
Metropolitana di Torino.
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il corso è rivolto alle persone in possesso dei seguenti requisiti:
- Compimento del diciottesimo anno di età
- Giovani e adulti Inoccupati/disoccupati (compresi soggetti in CIGS, mobiliferi). Occupati se in
grado di sostenere la frequenza obbligatoria di circa 30 ore settimanali e di 40 ore
settimanali durante gli stage.
-Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea o possesso di regolare
permesso di soggiorno
- Possesso di Titolo di Studio conseguito in Italia (almeno scuola secondaria di primo grado)
oppure Dichiarazione di Equipollenza (Rilasciata dall’Ufficio Scolastico Territoriale) oppure
iscrizione presso una facoltà universitaria italiana statale o legalmente riconosciuta.
Saranno pre-iscritte al corso e potranno partecipare alle selezione al massimo 200 persone.
Le persone saranno ammesse in ordine di data di presentazione delle domanda di preiscrizione.
PRE-ISCRIZIONI dal 20.01.2019 al 15.02.2019
Le domande di pre-iscrizione al corso devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 15.02.2019

Presentandosi personalmente presso:
• Agenzia Formativa INFORCOOP via Gressoney 29b, Torino.
dal 20.01.2019 al 15.02.2019
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14 alle 17.00
Inviando il modulo di pre-iscrizione debitamente compilato e firmato via mail all’indirizzo
info@inforcoop.coop
Al modulo di pre-iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:
• copia del documento d’identità personale
• copia del codice fiscale
• per le persone extracomunitarie, copia del permesso/carta di soggiorno
• copia del titolo di studio conseguito in Italia o della richiesta presentata alla scuola di
appartenenza
• copia dell’equipollenza rilasciata dall’Ufficio Scolastico regionale in caso di titoli
conseguiti in altro paese.
La domanda di pre-iscrizione deve essere fatta esclusivamente sul modulo ritirabile presso gli
uffici dell'Agenzia Formativa.
ORIENTAMENTO
Come prevede la normativa di riferimento, l'orientamento fornirà ai pre-iscritti, informazioni sul
profilo professionale e sugli sbocchi occupazionali. L’incontro di orientamento si svolgerà il 21
febbraio 2019 dalle 10 alle 11.30 presso Inforcoop via Gressoney 29b, Torino la
partecipazione è consigliata.
PROVE DI SELEZIONE (dal 27.02.2019 al 12.03.2019)
La prova di selezione consiste in:
• prova scritta (finalizzata a valutare alcune conoscenze di cultura generale e
competenze logico-matematiche e -linguistiche)
• partecipazione ad una sessione di focus group (finalizzato ad individuare attitudini
trasversali )
• colloquio orale (finalizzato a valutare motivazione, sostenibilità e attitudini)
Tra i prescritti i 70 candidati che supereranno la prova scritta saranno ammessi alle prove
successive.
Saranno ammessi al corso i 25 candidati che avranno superato le prove con il punteggio
maggiore.
Sarà stilata graduatoria generale che resterà valida per inserimenti successivi all’avvio (entro
un mese dalla prima lezione). Il calendario preciso delle prove di selezione sarà comunicato al
momento della pre-iscrizione.
CERTIFICAZIONE RICHIESTA IN INGRESSO
L’ammissione al corso di coloro che supereranno la prova selettiva e si collocheranno in
graduatoria ai primi n°25 posti, è condizionata dal possesso del certificato di idoneità
specifica alla mansione rilasciata dall’ASR tramite il medico competente individuato
dall'Agenzia Inforcoop.
Informazioni in merito saranno fornite contestualmente alla formalizzazione dell’iscrizione che
dovrà avvenire entro il 14.03.2019
QUALIFICA
Il corso rilascia la qualifica professionale di OPERATORE SOCIO SANITARIO ai sensi del Decreto
Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, del Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 e

della legge regionale 63 del 13/04/1995 e s.m.i., della D.G.R. n. 46-5662 del 25 marzo 2002,
della L.R. 8 gennaio 2004 n. 1 e dell'Accordo sancito in Conferenza
Stato Regione in data 22/02/2001.
OBIETTIVI DEL CORSO
Formare una professionalità polivalente che integra competenze di aiuto e sostegno alla
persona con competenze di supporto gestionale e organizzativo in interventi socio assistenziali
e sanitari. Il corso fornisce conoscenze teoriche e tecniche operative specifiche, competenze
comunicative/relazionali e metodologie di lavoro necessarie per l’esercizio del ruolo di O.S.S.
DURATA, ORARI E SEDE DEL CORSO
Il corso ha una durata di 1000 ore di cui e si svolgerà in un periodo compreso tra marzo e
ottobre 2019. Il percorso sarà cosi articolato:
545 ore di attività teorica
440 ore di attività pratica (stage presso: Presidi socio assistenziali/RSA per anziani; Ospedale;
Servizi territoriali)
15 ore di esame finale
Il corso si svolgerà a Torino solo previo RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONE DELLA CITTA’
METROPOLITANA DI TORINO c/o la Sede dell'Agenzia Inforcoop sita a Torino in via Treviso 12
(zona Ipercoop di via Livorno).
FREQUENZA OBBLIGATORIA
La frequenza al corso è OBBLIGATORIA. E’ previsto un margine di assenze consentite del 10%
del monte ore complessivo. Non sono ammessi all’esame finale gli allievi che superano tale
percentuale.
COSTI A CARICO DELL’ALLIEVO
Il corso è gratuito (come da Normativa Regionale) in quanto finanziato dalla Cooperativa
Sociale PG.Frassati
L’unico costo a carico degli allievi sono due marche da bollo da 16.00 euro una per
formalizzare l’iscrizione una volta superata la prova di selezione e l’altra, al termine del
percorso, per il rilascio dell’attestato di qualifica professionale dopo il superamento dell’esame
finale.
PROVE FINALI/CERTIFICAZIONE
Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere una prova di idoneità di fronte ad una
commissione esaminatrice nominata dalla Città Metropolitana di Torino.
Agli idonei verrà rilasciato l'attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Agenzia Formativa INFORCOOP LEGA PIEMONTE
via Gressoney 29b Torino 011/4359325
info@inforcoop.coop

