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Accordo Organizzativo IS.FOR.COOP. (Ente Capofila); Associazione Val di Magra 
Formazione; Ente Forma-  in convenzione con la ASL n. 5 “Spezzino” 

 
SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: 

“CORSO QUALIFICA PER OPERATORE SOCIO SANITARIO” 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA 
Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario previo superamento di 
una prova teorica e di una prova pratica sostenute dinanzi ad apposita 
commissione d’esame. 

DESTINATARI  

n. 22 (per ciascuna edizione) giovani e disoccupati, inoccupati, inattivi, 
immigrati, nonché occupati, lavoratori con contratti atipici, a tempo 
parziale, stagionali, purché l’orario di lavoro sia compatibile con la regolare 
frequenza dell’attività formativa. 

PARI OPPORTUNITÀ Nessuna riserva  

FIGURA PROFESSIONALE 

L’Operatore Socio Sanitario svolge attività indirizzata a: 

• individuare i bisogni primari di tipologie di target di utenti e le 
modalità di soddisfazione degli stessi valorizzando 
l’autodeterminazione 

• informare e agevolare la persona e i suoi familiari nell’accesso 
alle risorse e ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio 

• contribuire alla programmazione delle attività di assistenza socio-
sanitaria collaborando con i ruoli della rete dei “servizi” 

• assistere e supportare l’utente nelle attività domestico-
alberghiere e igienico sanitarie 

MERCATO DEL LAVORO 

L’Operatore Socio Sanitario può trovare impiego presso le aziende 
pubbliche (ASL) o private e/o convenzionate con la ASL che operano 
nell’ambito socio assistenziale in strutture di ricovero, residenziali e/o 
domiciliari.   

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Le domande dovranno pervenire a 
 

ISFORCOOP, Via Lunigiana 229 c/d, La Spezia Tel 0187/564974 Fax 
0187/564650 www.isforcoop.it   
(Orario segreteria: Lunedì e Mercoledì dalle 9.00 alle12.00 / giovedì e 
venerdì dalle 14.30 alle 17.30 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

Durata intervento formativo: 1200 h totale  
Teoria: 400 ore 
Pratica: 550 ore 
formazione integrativa teorico/pratica: 200 ore 
attività complementari: 50 ore  
Ore/giorno 5 
Giorni/sett. 4/5  
Il corso si svolgerà secondo le modalità, i termini e il programma 
d’insegnamento stabilito nella D.G.R. n.638 del 13.06.08 e DGR 388 del 
19/05/2017 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

Il corso si svolgerà presso la sede di Isforcoop e/o il Polo Infermieristico 
(Vai Del Canaletto 165 La Spezia) da quattro a cinque giorni alla 
settimana con orario 09,00/13,00 o 14,00/18,00 
come da DGR 388 del 19/05/2017 è consentita un’assenza pari al 10% 
(120 ore).  

 
 
 
 

 
 



 

   
 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO Subordinata al superamento delle prove di selezione. 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 

• Aver assolto il diritto-dovere di istruzione formazione ( diploma di 
scuola dell’obbligo, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.M. n. 
139/2007, per coloro che hanno conseguito il titolo di studio 
conclusivo del 1° ciclo a partire dall’anno scolastico 2006/2007 
decorre l’obbligo di istruzione secondo le disposizioni di cui 
all’art.1 comma 622 della L. 296/2006 – terza media per i nati 
prima del 1993 – certificazione attestante l’acquisizione delle 
competenze di base connesse all’obbligo di istruzione per i nati 
dal 1993). 

•  Per tutti i cittadini stranieri: dichiarazione di valore in originale 
rilasciata dall’Autorità Diplomatica o consolare italiana presente 
nello Stato dove è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il 
riconoscimento o da Autorità comunque competente al riguardo 
che attesti a) che il titolo è stato rilasciato da Autorità competente 
nel Paese di conseguimento; b) i requisiti di accesso al corso 
(scolarità). 

ESPERIENZA PROFESSIONALE Saranno privilegiate pregresse esperienze nel settore  

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO 

• Aver compiuto 18 anni alla data di iscrizione al corso 

• Per i cittadini stranieri extra comunitari possesso di regolare 
permesso di soggiorno. 

• Per tutti i cittadini stranieri, accertamento di 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 verranno sottoposti all’attenzione 
della commissione interprovinciale per il riconoscimento dei 
crediti. 

• Tutti i documenti in lingua straniera devono essere accompagnati 
da una traduzione in italiano; detta traduzione dovrà essere 
certificata conforme al testo originale dall’Autorità diplomatica o 
consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato 
rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un 
Tribunale italiano. 

• Possesso della piena idoneità sanitaria allo svolgimento della 
mansione e del tirocinio 

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni. 

                                                                                                                                              

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

COMMISSIONE DI SELEZIONE 
La commissione sarà composta da 1 psicologo, 1 esperto del settore e 1 
coordinatore didattico. 

SEDE DELLE PROVE ISFORCOOP, Via Lunigiana 229 c/d, La Spezia 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle seguenti prove 
di selezione: 

1. test psicoattitudinale per verificare le potenzialità e le attitudini dei 
candidati alla partecipazione al corso 

2. colloquio mirato motivazionale (il colloquio sarà individuale e 
mirato a conoscere il background, le aspettative, le motivazioni 
verso il settore professionale) 

L’ammissione al corso è comunque condizionata dall’esito positivo delle 
visite mediche, svolte presso strutture sanitarie e volte ad accertare 
l’idoneità alla mansione specifica come previsto dal Manuale di Gestione 
approvato con Decreto Dirigenziale 5117/2016 e successive modifiche. 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI 

CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE 

DEGLI ESITI DELLE PROVE 

La convocazione dei candidati alla selezione avverrà tramite contatto 
telefonico e, in caso di mancata reperibilità del candidato, con lettera 
raccomandata A.R.  
La graduatoria di selezione verrà affissa presso gli uffici di IS.FOR.COOP 

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 
ALLE PROVE 

test psico-attitudinale 50% 
colloquio individuale motivazionale 50% 

ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIONE 

AL CORSO 

 

La partecipazione al corso è a pagamento, il costo previsto a partecipante è di 2.300,00€. suddiviso in n. 2 rate di:   

 € 1.200,00 (10 gg. prima dell’avvio corso)   

 € 1.100,00 a metà percorso (sei mesi dopo la data di avvio) 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

Articolazione Moduli 
 

 
MODULO DIDATTICO ORE 

TEORICHE 

ATTIVITA’ 

COMPLEMENTARE 

TIROCINIO 

Modulo di base: 

motivazione orientamento e 

conoscenza di base 

200 25 120 

Modulo professionalizzante 200 25 430 

TOTALE 400 50 550 

MODULO TEMATICO  

Formazione teorico pratica  

200 ore (di cui 100 teoriche e 100 di tirocinio) 
Approfondimento su specifici contesti operativi: utenti 

anziani, portatori di handicap, utenti psichiatrici, malati 

terminali, contesto residenziale, ospedaliero… 

Totale ore Teoria 500 Attività compl. 50 Tirocinio 650 

Totale ore complessive 1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 
  

 


