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POLO SCOLASTICO
PARITARIO

SCUOLA DOMANI

PROVINCIA
DI ASCOLI PICENO

C.da S. Rusco, 35
Ripatransone (ap) - zona
valtesino.

 Corso di 
OPERATORE SOCIO SANITARIO

In base alla nuova normava, l’Operatore Socio Sanitario è la figura che, da un lato, affianca l’infermiere in funzione di supporto, e dall’altro, 
assorbe in un unico ruolo altre figure assistenziali e tecniche preesisten (OTA, OSA, ADEST). Il corso che da una formazione tale da non 
necessitare ulteriori esperienze professionali, va incontro al notevole fabbisogno di OSS sul mercato del lavoro sia a livello nazionale che locale.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
Il percorso formavo è desnato a massimo n° 30 allievi (uomini e donne) occupa e disoccupa. 
Per l’accesso sono richies i seguen requisi minimi: 
- - compimento del 17° anno di età alla data d’iscrizione; 
- possesso del diploma di scuola dell’obbligo o assolvimento dell’obbligo scolasco.

SEDE E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Il corso della durata di 1000 ore più 10 ore di esami finali sarà arcolato in due cicli formavi:
- lezioni teoriche-prache di 550 ore  - rocinio/stage di 450 ore
Il rocinio/stage per una durata di 450 ore sarà effeuato presso struure sanitarie e socio assistenziali pubbliche e private (anche a scelta 
degli allievi) e saranno segui da un tutor messo loro a disposizione dall’azienda stage.  Il corso che avrà sede a Ripatransone - sarà avviato
entro il mese di Gennaio 2013 e terminerà presumibilmente entro il mese di Marzo 2014. Le lezioni si svolgeranno per n° 3/5 ore giornaliere, entro il mese di Gennaio 2013 e terminerà presumibilmente entro il mese di Marzo 2014. Le lezioni si svolgeranno per n° 3/5 ore giornaliere, 
dal lunedì al venerdì con orario da definire in base alle esigenze che saranno rilevate. La frequenza al corso è obbligatoria.
Non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il teo massimo di assenze del 10% delle ore 
complessive. Al termine del corso, gli allievi che avranno frequentato regolarmente e con profio potranno partecipare all’esame finale, che si 
arcolerà in una prova praca ed una prova teorica, da sostenere davan ad una Commissione nominata ai sensi della D.G.R. 666 del 20/05/
2008. A coloro che supereranno con esito posivo l’ esame finale verrà rilasciato, ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78, 2008. A coloro che supereranno con esito posivo l’ esame finale verrà rilasciato, ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78, l’Aestato di Qualifica 
di I livello di Operatore Socio Sanitario, valido su tuo il territorio nazionale. 

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE (scadenza presentazione domande: perentoriamente non oltre il  07-Dicembre-2012)
La domanda di iscrizione, regolarmente effeuata, garansce dirio alla partecipazione al corso previo superamento della prova di ammissione
e l’accertamento medico di idoneità lavorava per lo svolgimento della professione, comprese le vaccinazioni previste dalle vigen disposizioni. 
Potranno essere ammessi candida che abbiano dirio al percorso ridoo sia per esperienza professionale che per toli acquisi.Potranno essere ammessi candida che abbiano dirio al percorso ridoo sia per esperienza professionale che per toli acquisi.
Le iscrizioni si effeueranno  ulizzando la modulisca disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.scuoladomani.it
Inviare per posta a mezzo raccomandata A/R o a mano presso la Sede del Polo Scolasco i seguen documen:
- domanda di iscrizione debitamente compilata e firmata
- Copia del diploma di licenza media o tolo superiore (eventualmente compilare l'autocerficazione che aes il conseguimento del diploma) 
- copia del documento di identà valido
- curriculum vitae (modello europeo) firmato
- scheda per la scelta della sede stage e preferenza orario - scheda per la scelta della sede stage e preferenza orario 
- scheda di valutazione dei credi formavi (solo se si intende richiedere la valutazione):
scheda professionale rilasciata dal Ciof e copia di aesta professionali se possedu e corred da moduli formavi e relave ore effeuate 
ineren all’ambito socio-sanitario e/o documentazione riguardante esperienze lavorave precedentemente svolte nell’area socio-sanitaria 
per eventuale riconoscimento credi.
- Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno. (Solo per i ciadini non comunitari)
Le domande dovrano essere inviate, entro e non oltre il suddeo termine al seguente indirizzo:
POLO SCOLASTICO PARITARIO SCUOLA DOMANI  srl – contrada San Rusco, 35 – 63065 Ripatransone (AP);  indicando sulla busta la dicitura POLO SCOLASTICO PARITARIO SCUOLA DOMANI  srl – contrada San Rusco, 35 – 63065 Ripatransone (AP);  indicando sulla busta la dicitura 
Corso OPERATORE SOCIO SANITARIO. Per i minori la domanda di iscrizione dovrà essere firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

SELEZIONE PER L’AMISSIONE 
L’ammissione  al corso e la relava graduatoria è subordinata al superamento di una prova scria consistente in quiz psicoa tudinali e di 
cultura generale a risposta mulpla, seguita da un colloquio di caraere movazionale, al quale accedono esclusivamente coloro che hanno 
superato la prova scria. Gli allievi di nazionalità straniera dovranno altresì dimostrare la conoscenza della lingua italiana, il cui accertamentosuperato la prova scria. Gli allievi di nazionalità straniera dovranno altresì dimostrare la conoscenza della lingua italiana, il cui accertamento
è a cura dell’ente gestore. I candida dovranno presentarsi per sostenere la prova scria martedì 18 Dicembre 2012 alle ore  9.00 presso la 
sede del polo scolasco, muni di documento di riconoscimento; seguiranno i colloqui orali per coloro che supereranno la prova scria. 
Il presente avviso vale come convocazione alla selezione, per i candida che hanno fao domanda e non hanno ricevuto altra comunicazione. 
La mancata partecipazione farà perdere ogni dirio di partecipazione al corso. 

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corso avrà un costo complessivo di Il corso avrà un costo complessivo di € 2.500,00 a persona.
La partecipazione al corso prevede:
- una quota di iscrizione che dovrà essere versata al momento dell’iscrizione. 
- per la parte rimanente da saldare, la Direzione dell’Ente gestore del corso, meerà a disposizione forme di rateizzazione senza l’applicazione
di interessi.

PROFILO PROFESSIONALE E PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 

Per maggiori info: Polo Scolasco Paritario “SCUOLA DOMANI”
tel: 0735/90489    Cell. 3492578567 e-mail: cesari@scuoladomani.it    sito web: www.scuoladomani.it
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