Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale
completamente gratuito ad occupazione garantita per:

OPERATORE SOCIO SANITARIO
Avviso emanato dalla Regione Marche ed approvato con D.D.P.F n. 52/ SIM del 15/02/2017 relativo al P.O.R Marche 2014 – 2020 Asse 1 P.inv. 8.1 R.A. 8.5 – Azione 8.1 Ambito Territoriale n. 4 e con D.D.P.F. 196 del 30/05/2017 la Regione Marche ha ammesso a finanziamento cod. Siform 203992

DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE

SELEZIONE

Le attività dell’operatore socio sanitario sono rivolte alla
persona e al suo ambiente di vita:

Verrà effettuata una selezione che consisterà in tre
prove:

valutazione titoli di studio, requisiti professionali
(0-15 punti);

prova scritta psico-attitudinale e di cultura
generale in forma di test (0-35 punti);

colloquio sulle materie oggetto del corso,
motivazione di partecipazione al corso e curriculum
vitae (0-50 punti).
L’ammissione al colloquio è subordinata al superamento
della prova scritta.
Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria
e solo i primi 15 (più 3 uditori) saranno ammessi alla
frequenza. I candidati, per essere ammessi alle attività
formative, dovranno aver conseguito un punteggio
minimo di 60/100.
Inoltre saranno positivamente valutati i candidati in
possesso di titoli di studio e curricula inerenti la qualifica
del corso.
Per i cittadini stranieri è previsto l’accertamento della
conoscenza della lingua italiana (art. 9 D.G.R. n° 666
20/05/2008 riformulato dalla DGR.1831/08);
Le informazioni riguardanti la data, l’ora, il luogo di
selezione e i nominativi dei candidati ammessi alla
prova
scritta,
saranno
pubblicate
nel
sito
www.labformazione.it entro il 13 luglio 2017.
L’allievo non sarà ammesso al corso qualora si dovesse
evincere la mancanza dei requisiti di accesso o non si
presenti alla prova di selezione.





assistenza diretta ed aiuto domestico/alberghiero;
intervento igienico/sanitario e di carattere sociale;
supporto gestionale, organizzativo e formativo.
DESTINATARI E REQUISITI










numero allievi 15 (di cui 3 uomini e 12 donne) ;
residenti o domiciliati nella Regione Marche;
disoccupati;
compimento del diciassettesimo anno di età alla data di
iscrizione del corso;
possesso del diploma di scuola dell’obbligo o
assolvimento dell’obbligo scolastico;
dichiarazione di valore per i titoli di studio conseguiti
all’estero;
i cittadini stranieri dovranno essere in possesso di
regolare permesso di soggiorno;
accertamento medico di idoneità psico-fisica per lo
svolgimento delle funzioni da OSS (art.10 D.G.R. n° 666
del 20/05/2008).
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Le discipline della parte teorica sono così suddivise:





area socio-culturale, istituzionale e legislativa;
area psicologica e sociale;
area igienico/sanitaria e tecnico/operativa.
DURATA SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Durata corso: 1010 ore (550 ore di teoria, 450 ore di
tirocinio, 10 ore di esame finale);
Periodo di svolgimento: agosto 2017 – agosto 2018;
Sede corso: Chiaravalle (AN) – Via XXV Aprile, 46/48.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il modulo di iscrizione al corso, è reperibile al sito
www.labformazione.it e potrà essere inviato tramite posta
raccomandata A/R a L.A.B. Soc. Coop. - Via Goito, 3/b 60121
Ancona o tramite PEC: lab.societacooperativa@pec.it e dovrà
pervenire entro e non oltre il 10 luglio 2017 completo di:
curriculum vitae, fotocopia documento di riconoscimento,
certificazione attestante lo stato di disoccupazione alla data di
presentazione della domanda di partecipazione (ai sensi del
DLg 150/2015), idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle
funzioni dell’oss, dichiarazione di valore per i titoli di studio
conseguiti all’estero, fotocopia del titolo di studio più elevato.
Le domande che perverranno dopo la data indicata e/o non
complete di tutta la documentazione richiesta non saranno
ritenute valide.

TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso gli allievi che hanno frequentato un
numero di ore pari ad almeno il 90% del monte ore
complessivo e che hanno raggiunto una valutazione
media sufficiente nelle ore d’aula e nel tirocinio/stage
potranno sostenere gli esami finali per conseguire la
qualifica di OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS).
Attestato di qualifica professionale ai sensi dell’ art. 14
L. 845/78 ( Cod. Reg. TE10.31 Q.I liv.)
OCCUPAZIONE GARANTITA
In risposta a quanto previsto dal bando , il 60% degli
allievi pari a n° 9 unità verrà assunto dalle imprese
coinvolte nel progetto (COOSS Marche, Vivicare) entro 6
mesi successivi al termine delle attività formative, previo
superamento dell’esame finale. Il rapporto di lavoro
potrà essere stipulato a tempo indeterminato full/parttime, o a tempo determinato full/part-time (durata
minima 24 mesi). La modalità di selezione degli allievi
all’assunzione, avverrà secondo i criteri sotto indicati:

risultato dell’ esame finale;

profitto d’aula;

profitto di tirocinio;

colloquio con le strutture che hanno sottoscritto
l’impegno di assunzione.

Per informazioni dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30

L.A.B. SocietàCooperativa
Via Goito, 3b 60121 Ancona – tel. 071.200711 / 392.9961673
e-mail: info@labformazione.it

