Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale autorizzato
dalla Regione Marche per

OPERATORE SOCIO SANITARIO
cod. A/18-1003606
Autorizzato ai sensi art.10, L.R. 16/90 con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Presidio Formazione E
Servizi Per L’impiego Pesaro-Urbino E Ancona D.D.P.F. 296 del 28/03/2018

DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE

SEDE CORSO:

Le attività dell’operatore sociosanitario sono rivolte
alla persona e al suo ambiente di vita:
assistenza diretta ed aiuto domestico/alberghiero;
intervento igienico/sanitario e di carattere sociale;
supporto gestionale, organizzativo e formativo.

Costo complessivo del corso: € 1.970,00
Rateizzabili senza interessi

DESTINATARI E REQUISITI
Popolazione in età attiva;
Compimento del diciassettesimo anno di età alla data
di iscrizione del corso;
possesso del diploma di scuola dell’obbligo o
assolvimento dell’obbligo scolastico e dichiarazione di
valore per di titoli di studio esteri;
per
i
cittadini
stranieri
(comunitari
ed
extracomunitari) in possesso di regolare permesso di
soggiorno è previsto l’accertamento della conoscenza
della lingua italiana, mediante appositi test (art. 9
D.G.R. n° 666 20/05/2008 riformulato dalla
DGR.1831/09);
Accertamento medico di idoneità psico-fisica per lo
svolgimento delle funzioni da OSS
(art.10 D.G.R. n° 666 del 20/05/2008).
Numero di allievi: 30 allievi (di cui il 50% donne)
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 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

ANCONA

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentate a mano,
presso la sede del corso in Via Saffi 4 ad Ancona
previo appuntamento telefonico entro e non oltre
Il 19 novembre 2018
Oppure spedite tramite posta, all’indirizzo LAB Società
Cooperativa Via Cimabue, 21 – Senigallia (AN)
entro la stessa data, farà fede il timbro postale o posta
elettronica all’indirizzo info@labformazione.it
La domanda di iscrizione sarà scaricabile dal sito web
dell’ ente gestore www.labformazione.it.
SELEZIONE
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di
una verifica della cultura generale e della propensione
psico-attitudinale al ruolo del candidato. Gli allievi di
nazionalità straniera dovranno altresì dimostrare la
conoscenza della lingua italiana.
La selezione si terrà in data da stabilire.
I
candidati
saranno
avvisati
tramite
posta
elettronica o telefono.
TITOLO RILASCIATO
Il corso è finalizzato al conseguimento della qualifica
professionale di Operatore Socio Sanitario prevista
dalla delibera regionale n° 666 del 20/05/08
n°
1831/08 e n°1625/09 previo superamento dell’esame
finale. Attestato di qualifica professionale ai sensi dell’
art. 14 L. 845/78 ( Cod. Reg. TE10.31 Q.I liv.)

Durata corso: 1010 ore (550 ore di teoria, 450 ore di
tirocinio, 10 ore di esame finale);
Frequenza obbligatoria pari al 90% del monte ore
corso.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
L . A . B Società Cooperativa Tel.071/200711-331/4005803
info@labformazione.it - www.labformazione.it

