CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO
Riconosciuto dall’ Agenzia Regionale ALFA
con Decreto del Dirigente n. 3 del 03.01.2022
ai sensi ex artt. 20 e 76 – L.R. 18/2009
IS.FOR.COOP in partenariato con ASL 2 Azienda Sociosanitaria Ligure
SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO
INFORMAZIONI GENERALI
TITOLO DEL CORSO

CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO

ATTESTATO CHE IL CORSO Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario (Cod. ISTAT 5.3.1.1.0.4),
RILASCIA
previo superamento dell’esame finale.
n. 60 allievi per n. 2 Edizioni (n. 30 allievi per Edizione) che abbiano assolto
l’obbligo di istruzione (certificazione attestante l’acquisizione delle
DESTINATARI
competenze di base connesse all’obbligo di istruzione per i nati dal 1993 o titolo
di studio conclusivo del primo ciclo – terza media per i nati negli anni
precedenti) ed abbiano compiuto 18 anni di età alla data di iscrizione al corso.
L'accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal Decreto
PARI OPPORTUNITÀ
Legislativo 11 aprile 2006 n.198
L’Operatore Socio Sanitario (OSS) è l’operatore che, a seguito del
conseguimento di qualifica al termine di specifica formazione professionale,
svolge attività indirizzata a:
FIGURA PROFESSIONALE
 soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree
di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
 favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.
L’Operatore Socio Sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale sia in
quello sanitario, in servizi di tipo socio – assistenziale e socio – sanitario,
MERCATO DEL LAVORO
residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio
dell’utente.
Gli interessati dovranno presentare candidatura corredata, pena esclusione,
dalla seguente documentazione:

MODALITÀ DI ISCRIZIONE



scheda di iscrizione (Allegato 1) comprensiva della parte relativa
all’informativa privacy, debitamente compilata, sottoscritta e con
apposta marca da bollo (€ 16,00) nel rispetto della normativa fiscale
nazionale dell’imposta di bollo - Legge 405/1990;



Fotocopia dei documenti d’identità (Carta d’identità, Codice Fiscale e/o
eventuale Permesso di Soggiorno)



Fotocopia del titolo di studio conseguito in Italia (assolvimento
dell’obbligo scolastico);



Fotocopia della traduzione asseverata del titolo di studio (per coloro
che hanno studiato in paesi comunitari);



Fotocopia della Dichiarazione di Valore attestante il percorso scolastico
(per coloro che hanno studiato in paesi extra-comunitari);



Certificato dell’accertamento del grado di conoscenza orale e scritto
della lingua italiana, livello minimo richiesto B1 (per i cittadini stranieri
fatta eccezione per coloro che hanno conseguito il titolo di studio in
Italia);



Curriculum vitae in lingua italiana;



1 foto formato tessera.

Per informazioni di dettaglio è possibile scaricare la scheda informativa del
corso e la scheda di iscrizione dal sito www.isforcoop.it, oppure telefonare al n.
Tel. 019263097/98; o inviare una richiesta alla e-mail: savonaoss@isforcoop.it
Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di
iscrizione, in regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo, presso:
Is.For.Coop - Via Baracca 1 R – 17100 Savona
Le iscrizioni saranno aperte
dal 04.07.2022 al 05.08.2022
e
dal 29.08.2022 al 30.09.2022
(Orario segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
e dalle ore 14,00 alle ore 16,00)

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
DURATA E STRUTTURA DEL n. 1200 ore di cui: 400 ore di teoria, 550 ore di tirocinio, 50 ore di attività
CORSO
complementare, 200 ore di modulo di formazione integrativa teorico/pratica.
Corso 1^ edizione:
Le lezioni toriche/pratiche saranno di 5 ore pomeridiane, con un’articolazione
di tre/quattro giorni a settimana.
Il corso si svolgerà presso la sede di Isforcoop - Via F. Baracca 1R - Savona.
Per la parte di tirocinio, il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì per 7 ore
giornaliere, presso l’Ospedale S. Paolo di Savona, le strutture sanitarie ASL 2
e le strutture socio assistenziali site sul territorio della Provincia di Savona.

ARTICOLAZIONE E
FREQUENZA

Corso 2^ edizione:
Le lezioni toriche/pratiche saranno di 5 ore pomeridiane, con un’articolazione
di tre/quattro giorni a settimana.
Il corso si svolgerà presso la sede di Isforcoop - Via F. Baracca 1R - Savona.
Per la parte di tirocinio, il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì per 7 ore
giornaliere, presso l’Ospedale S. Paolo di Savona, le strutture sanitarie ASL 2
e le strutture socio assistenziali site sul territorio della Provincia di Savona.
IL NUMERO MASSIMO DI ORE DI ASSENZA CONSENTITE E’ PARI AL 10%
DEL MONTE ORARIO COMPLESSIVO (pari a 120 ore così ripartite: 60 ore
nelle attività formative teoriche e 60 ore nelle attività formative di tirocinio).
Il corso si svolgerà nel pieno rispetto delle prescrizioni vigenti in merito al
contenimento dell’epidemia da COVID 19 previste dalla normativa nazionale,
regionale, dalle Linee Guida nonché dallo specifico protocollo aziendale di
Isforcoop.
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO Aver assolto l’obbligo di istruzione (certificazione attestante l’acquisizione
delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione per i nati dal 1993
o titolo di studio conclusivo del primo ciclo – terza media per i nati negli anni
precedenti).
ULTERIORI REQUISITI DI
ACCESSO





Per i cittadini extracomunitari è richiesto il possesso di regolare
permesso di soggiorno;
Per i cittadini stranieri, comunitari, è richiesta la traduzione asseverata del
titolo di studio (scuola dell’obbligo), con titolo tradotto in Italia;
Per i cittadini stranieri, extracomunitari, è richiesta la Dichiarazione di
Valore in originale attestante il percorso scolastico (scuola dell’obbligo),
rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese a
cui appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo;






Per i cittadini stranieri (fatta eccezione per coloro che hanno conseguito il
titolo di studio in Italia), è richiesto l’accertamento del grado di
conoscenza orale e scritto della lingua italiana, livello minimo richiesto
B1, attestato dai Centri provinciali d’istruzione per adulti (CPIA) di
riferimento;
Eventuali altri titoli o qualifiche saranno valutati dalla Commissione
Interprovinciale per il riconoscimento dei crediti;
Idoneità sanitaria allo svolgimento della mansione e del tirocinio.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
COMMISSIONE DI SELEZIONE n° 1 psicologo
n° 1 esperto ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria
n° 1 esperto di formazione
SEDE DELLE PROVE
TIPOLOGIA DELLE PROVE

MODALITA’ DI
CONVOCAZIONE DEI
CANDIDATI E DI
COMUNICAZIONE DEGLI ESITI
DELLE PROVE

REFERENTE PER
INFORMAZIONI

COSTO DEL CORSO

Is.For.Coop - Via F. Baracca 1 R – Savona
I candidati per essere ammessi al corso dovranno sostenere un colloquio
psico-attitudinale.
L’ammissione è comunque condizionata dall’esito positivo della visita medica,
volta ad accertare l’idoneità alla mansione specifica.
La selezione si svolgerà nel pieno rispetto delle prescrizioni vigenti in merito al
contenimento dell’epidemia da COVID 19 previste dalla normativa nazionale,
regionale, dalle Linee Guida nonché dallo specifico protocollo aziendale di
Isforcoop.
In caso di emergenza sanitaria da COVID-19, la selezione potrà svolgersi a
distanza, a mezzo video conferenze. Verrà fornita indicazione sui supporti e
sulle piattaforme informatiche utilizzate per l’espletamento di tali selezioni.
Ciascun candidato riceverà comunicazione via e-mail e/o via telefono della
data e dell’orario del colloquio con la commissione esaminatrice.
Ogni informazione utile sarà comunque pubblicata sul sito di Isforcoop
(www.isforcoop.it).
L’elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi al corso e l’elenco delle
riserve saranno visibili sul sito www.isforcoop.it al termine delle procedure di
selezione.
I candidati ammessi al corso verranno contattati telefonicamente prima
dell’inizio del corso per lo svolgimento delle visite mediche.
La mancata presentazione al colloquio di selezione nel giorno e orario di
convocazione sarà considerata rinuncia alla partecipazione al corso.
Cinzia Venturino - Luciano Cava
Per informazioni di dettaglio è possibile telefonare al n. 019/263097 o inviare una
richiesta alla e-mail: savonaoss@isforcoop.it.

La partecipazione al corso è a pagamento.
Il costo previsto è di € 2.500,00 (IVA esente) suddiviso in due rate:
€ 1.250,00 prima dell’avvio corso
€ 1.250,00 a metà corso

