
 

PREVISTA 

INDENNITA’ 

di 

FREQUENZA 

 

ISCRIZIONI APERTE dal 13 al 28 SETTEMBRE 2018  
 

SELEZIONE PREVISTA NEL MESE DI OTTOBRE 2018 
 

AVVIO CORSO A NOVEMBRE 2018 

 
 

 

CORSO GRATUITO  

FORMAZIONE DI BASE O.S.S. 
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI  

O.S.S. – OPERATORE SOCIO SANITARIO 
COD. OCC.08501.17AB.4.0001 IMPORTO FINANZIAMENTO EURO 501.484,5 

PER IL SEGUENTE PROGETTO È STATO RICHIESTO IL CONTRIBUTO A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO 2014-2020 

 
 
 
 

 

Descrizione del profilo 
 

L’Operatore Socio-Sanitario svolge la sua attività nell’ambito dei servizi di tipo 

socio-assistenziale e socio-sanitario, al domicilio dell’utente e presso strutture 

ospedaliere e protette (residenziali e semiresidenziali), in collaborazione con 

altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e sociale. 

 
 

Informazioni sul corso 
 

Durata 1000 ore di cui: 

- 550 ore di teoria 

- 450 ore di stage formativo  

Sede formativa principale: Località Autoporto 14/U - Pollein (AO) 

 

La partecipazione è gratuita e prevede un esame finale per 

l’ottenimento della qualifica professionale; è necessaria la 

frequenza di almeno l’80% delle ore di attività per 

l’ammissione all’esame. 

E’ prevista la valutazione per il riconoscimento dei crediti 

formativi in ingresso per chi ne faccia richiesta in fase di 

iscrizione. 

 

 

 

 

 
 
 

 

Loc. Autoporto, 14/U - Pollein (AO) 

Tel. +39 0165 43851  
 

Loc. Panorama, 24 - Châtillon (AO) 

Tel. +39 0166 691150  
 

info@progettoformazione.org 
 

Orari uffici:  

- lunedì, martedì e giovedì 08.30-12.30/14.00-17.00 

- mercolì e venerdì 08.30-12.30 
 

www.progettoformazione.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accesso al percorso è riservato ai disoccupati di età compresa tra i 25 e i 67 

anni non compiuti, in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado 

(Licenza media o Avviamento), residenti o domiciliati in Valle d’Aosta. 

È prevista una selezione preliminare al percorso necessaria per l’individuazione 

dei 25 partecipanti (test scritto attitudinale che permetterà l’ammisione al 

successivo colloquio per i primi 50 in graduatoria). Definita la lista dei candidati 

idonei, sarà attribuito un ulteriore punteggio per coloro in possesso della 

qualifica di Operatore dei servizi sociali e del diploma di Tecnico dei servizi 

sociali; coloro in possesso di tali titoli dovranno consegnarne una copia al 

colloquio di selezione. 

I 25 partecipanti dovranno effettuare la visita medica di idoneità specifica per 

le mansioni dell’OSS (il costo della visita medica è a carico di Progetto 

Formazione mentre le spese per le analisi necessarie per accedere alla visita 

sono a carico degli ammessi al corso). 

Le persone interessate dovranno presentare la domanda di iscrizione su 

apposito modulo presso una delle sedi di Progetto Formazione S.c.r.l. munite di 

una copia del documento d'identità valido, entro il giorno 28 settembre 2018. 

 

mailto:info@progettoformazione.org
http://www.progettoformazione.org/

