
  Corso di qualifica professionale  OPERATORE SOCIO SANITARIO

• Durata Corso: Annuale: circa 9 mesi. Biennale: circa 18 mesi 
• Struttura corso: 1000 ore, di cui 545 di teoria, 440 di stage e 15 di esame 
• Frequenza: obbligatoria 
• Titolo rilasciato: Qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario 
• Allievi ammessi: max 25 per ogni corso finanziato 
•  Sedi  di  svolgimento :  La Mandria  Viale  C.  Emanuele  II  256,  10078

   Venaria (TO)
                                     Valsusa via Des Ambrois 49 , 10056 Oulx (TO)

                                  Peveragno via Massa 6, 12016 Peveragno 
Destinatari 
• Allievi maggiori di 18 anni e adulti
• Cittadinanza Italiana o di un Paese dell’Unione Europea o in possesso di un     

regolare permesso di soggiorno
•Disoccupati  in  possesso di Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
rilasciata dal Centro per l’impiego 
•Occupati.
•  Personale privo di qualifica O.S.S. operante presso le strutture residenziali e
semi-residenziali sociosanitarie e socioassistenziali reclutati ai sensi delle D.G.R.
n. 4-1141 del 20/03/2020, D.G.R. 20-4955 del 29/04/2022 e s.m.i.
• Persone in possesso di crediti maturati secondo quanto previsto dalla D.D. n.
1088 del 30/07/2019

Prerequisiti:  Titolo  di  studio:  (almeno  licenza  media)  conseguito  in  Italia  o
Dichiarazione  di  Equipollenza  o  iscrizione  ad  una  Università  italiana  statale  o
legalmente riconosciuta; è richiesta la conoscenza della lingua italiana Livello B1.

•Quota a carico del partecipante
Come da “Avviso per il finanziamento di corsi per Operatore Socio sanitario” – D.D. n.
330 del 21/06/2022 sarà richiesta una quota a carico del partecipante commisurata
alle seguenti Fasce I.S.E.E.:
•Gratuito – con ISEE fino a € 10.000,00
• € 750 – con ISEE compreso tra € 10.001,00 e € 20.000,00
• € 1.500 – con ISEE superiore a € 20.001,00o in mancanza di presentazione di ISEE

•Ammissione a ciascun corso
Ogni corso ha a disposizione 25 posti.
Iscrizioni: entro ore 12.00 del 7 ottobre 2022
Criteri  per  la  selezione  di  ingresso:  la  prova  di  selezione  sarà  preceduta  da  una  fase  di
informazione/orientamento  secondo  gli  orari  che  saranno  comunicati  in  forma  scritta.  La
partecipazione a tale incontro è obbligatoria per l’ammissione alle prove selettive successive.
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova scritta, di un test
psicoattitudinale, di una simulazione



   

e di un colloquio attitudinale e motivazionale.
La condizione d’idoneità sanitaria è requisito imprescindibile alla partecipazione al corso.
In  riferimento  al  D.L.  44/2021  del  01/04/2021,  la  figura  è  soggetta  a  vaccinazione  Covid
obbligatoria come requisito professionale
•Frequenza: La frequenza ai corsi è obbligatoria. Sono ammessi all’esame finale gli/le allievi/e
che non abbiano superato il 10% delle assenze sul monte ore complessivo escluse le ore di
esame. 
•Orario di svolgimento delle attività di aula: diurno
•Documenti necessari per l’iscrizione: 

FOTOCOPIA Documento di identità personale (rilasciato in Italia) in corso di validità;

FOTOCOPIA Codice Fiscale (rilasciato in Italia);

FOTOCOPIA del titolo di studio (allegare l’ultimo titolo di studio scolastico/formativo 

conseguito)

FOTOCOPIA del permesso di soggiorno, in corso di validità, o copia della ricevuta della 

domanda di rilascio/rinnovo dello stesso (solo per destinatari non facenti parte dell’Unione 
Europea)

FOTOCOPIA stato di disoccupazione 

FOTOCOPIA certificazione B1 della conoscenza della lingua italiana (solo per destinatari 

stranieri), per chi ne fosse sprovvisto il Formont organizzerà nel mese di settembre 2022 
delle sessioni per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana livello B1

FOTOCOPIA modello ISEE

FOTOCOPIA eventuale documentazione rilasciata dall’ASL in merito a situazioni di DSA. Sarà

necessario consegnare una certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento ai sensi della
legge 170/2010 (riferimento ICD-10 codice F81 e/o denominazione del disturbo) rilasciata dal
Servizio Sanitario Nazionale La diagnosi effettuata da specialisti privati, per essere accettata,
deve essere convalidata dal  Servizio Sanitario Nazionale.  La data di  rilascio non deve
superare i 3 anni, al momento della preiscrizione. La certificazione rilasciata dopo il 18°
anno di età è invece valida indipendentemente dalla data riportata.


