in Associazione Temporanea di Scopo

N°2 corsi di formazione per OPERATORE SOCIO SANITARIO
per n°52 posti complessivi
I corsi rientrano nel Programma Operativo F.S.E. Piemonte 2014-2020 ed è rivolto a persone di entrambi i sessi secondo le disposizioni di cui all’art. 1 della L.
903/77 e all’art. 4 della L. 125/91 – reiterazione delle attività per l’A.F. 19/20 approvato con DD n.927 del 01/07/19 del Bando Mercato del Lavoro A.F. 18/19
approvato con DGR n. 35-6976 del 01/06/18. Pubblicizzazione redatta come previsto dal Titolo III Capo II del Reg. UE 1303/2013, dettagliate nell’Allegato XII.

I corsi sono in attesa dell’approvazione/finanziamento da parte della Regione Piemonte.
Requisiti di accesso ai corsi
-

-

Età superiore ai 18 anni
Cittadinanza Italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea o possesso di regolare permesso di soggiorno
Possesso di titolo di studio conseguito in Italia (almeno Licenza Media Inferiore) oppure, per i soli cittadini comunitari o con
status di rifugiato politico o con protezione sussidiaria, possesso di titolo validato in Italia tramite la Dichiarazione di Equipollenza
(rilasciata presso l’Ufficio Scolastico Territoriale – Corso Pella 4 – Biella, Telefono 0158484811)
Essere disoccupato/a con disponibilità al lavoro rilasciata dal CPI di competenza o occupato/a

I requisiti devono essere posseduti e dimostrati al momento dell’iscrizione al corso. Al momento della pre-iscrizione viene solo richiesto
di dichiararli sul modulo fornito.

Riserve di posti
Sulla base delle indicazioni regionali, a tutela delle fasce più svantaggiate, nei corsi dovrà essere garantita, (in presenza di candidati che
abbiano superato le selezioni) una quota di immigrati stranieri (tra il 20% e il 30%), di persone a bassa scolarità (almeno il 40% degli
allievi) e la prevalenza di persone disoccupate.

Categorie specifiche
Per le persone:
in possesso degli attestati di qualifica A.D.E.S.T. o di qualifica riconosciuta equivalente dalla Regione Piemonte
in possesso dell’attestato di Ausiliario Socio Sanitario Specializzato
in possesso del titolo di Infermiere generico
in possesso della qualifica O.T.A. (D.M. n°295 del 26.07.1991)
sarà possibile un riconoscimento di crediti in ingresso.
Maggiori informazioni sulla modalità di accesso verranno comunicate al momento della pre-iscrizione al corso.

Obiettivi del corso
Formare una professionalità polivalente che integra competenze di aiuto e sostegno alla persona con competenze di supporto gestionale
e organizzativo in interventi socio assistenziali e sanitari. Il corso fornisce conoscenze teoriche e tecniche operative specifiche,
competenze comunicative/relazionali e metodologie di lavoro necessarie per l’esercizio del ruolo di O.S.S..

Orientamento
L’orientamento fornirà ai pre-iscritti, attraverso modalità interattive, conoscenze relative agli obiettivi e agli impegni connessi allo
sviluppo del percorso formativo e informazioni sul profilo professionale e sugli sbocchi occupazionali.
L’Orientamento è OBBLIGATORIO in quanto requisito per l’accesso alla selezione scritta.

Selezione scritta
La prova selettiva consiste in una prova scritta composta da 40 domande a risposta chiusa (finalizzata a valutare alcune conoscenze di
cultura generale e competenze logico-matematiche e linguistiche) basate sul programma della scuola media inferiore.

Colloquio orale
Il colloquio è finalizzato a valutare le capacità di relazione, la sensibilità alle problematiche socio-sanitarie, la motivazione, la flessibilità, la
disponibilità al confronto, l’autonomia e l’iniziativa.

Documentazione richiesta
Coloro che supereranno la prova selettiva e si collocheranno in graduatoria, dovranno esibire ai fini dell’ammissione al corso, la
documentazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati in fase di pre-iscrizione e la certificazione di Idoneità specifica alla mansione
rilasciata dal medico competente individuato da Inforcoop Lega Piemonte Scrl. Informazioni in merito saranno fornite contestualmente
alla formalizzazione dell’iscrizione.

Costi a carico dell’allievo
Il corso è completamente gratuito. L’unico costo a carico degli allievi sono due marche da bollo da 16.00 euro, la prima, per formalizzare
l’iscrizione una volta superata la prova di selezione, e la seconda, al termine del percorso, per il rilascio dell’attestato di qualifica
professionale dopo il superamento dell’esame finale. L’obbligo di produrre le marche da bollo non sussiste per i soggetti indigenti.

Frequenza obbligatoria
La frequenza al corso è OBBLIGATORIA. È previsto un margine di assenze consentite pari al 10% del monte ore complessivo.
Non saranno ammessi all’esame finale gli allievi che supereranno tale percentuale.

Sede corso
Il corso si svolgerà a Biella, solo previa autorizzazione/finanziamento da parte della Regione Piemonte, presso la Sede dell'Agenzia
Inforcoop Lega Piemonte Scrl sita a Biella, in Strada Campagnè 7/A.

Titolo rilasciato
Al termine del percorso formativo, previo superamento degli esami, sarà rilasciato Attestato di Qualifica Professionale di Operatore Socio
Sanitario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L. 21-12-1978 n. 845, dell'art. 22 della L. 28-02-1987 n. 56, dell'art. 24 della L. R. 13-041995 n. 63 , dell'art 32 della L.R. 08-01-2004 n.1 e dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 22-02-2001..

Per informazioni
Inforcoop Lega Piemonte Scrl — Sede di Biella — Strada Campagnè 7/A — Biella – Telefono: 0115187362

Corso OSS 1000 ore – Full Time

Corso OSS 1000 ore – Part Time

L’Orientamento è previsto nella giornata del 21/09/2019. Ulteriori
informazioni di dettaglio su tempi, orari e modalità saranno
comunicati all’atto della pre-iscrizione.
L’Orientamento è OBBLIGATORIO in quanto requisito per
l’accesso alla selezione scritta.
La prova scritta si terrà nelle giornate del 24/09/2019 e del
25/09/2019. Ulteriori informazioni di dettaglio su tempi, orari e
modalità saranno comunicati all’atto della pre-iscrizione.
I migliori 60 pre-iscritti verranno ammessi all’orale.
Il colloquio orale si terrà nelle giornate del 01/10/2019, del
02/10/2019 e del 03/10/2019. Ulteriori informazioni di dettaglio su
tempi, orari e modalità saranno comunicati al momento degli esiti
della selezione scritta.

L’orientamento è previsto il 30/11/2019 oppure il 02/12/2019.
Ulteriori informazioni di dettaglio su tempi, orari e modalità
saranno comunicati all’atto della pre-iscrizione.
L’Orientamento è OBBLIGATORIO in quanto requisito per
l’accesso alla selezione scritta.
La prova scritta si terrà nelle giornate del 04/12/2019 e del
05/12/2019. Ulteriori informazioni di dettaglio su tempi, orari e
modalità saranno comunicati all’atto della pre-iscrizione.
I migliori 60 pre-iscritti verranno ammessi all’orale.
Il colloquio orale si terrà nelle giornate del 10/12/2019, del
11/12/2019 e del 12/12/2019. Ulteriori informazioni di dettaglio su
tempi, orari e modalità saranno comunicati al momento degli esiti
della selezione scritta.

Orario del corso

Orario del corso

Il corso ha una durata di 1000 ore di cui:
- 545 ore di attività teorica: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 e dalle 14.00 alle ore 16.00.
- 440 ore di stage: dal lunedì al venerdì (8 ore al giorno) con orari
differenziati in quanto concordati con i Servizi sedi di stage. È
escluso il turno notturno.
- 15 ore di esame finale
Avvio corso: metà Ottobre 2019
Fine corso: Giugno 2020

Il corso ha una durata di 1000 ore di cui:
- 545 ore di attività teorica: dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle ore
18.00.
- 440 ore di stage: dal lunedì al venerdì (8 ore al giorno) con orari
differenziati in quanto concordati con i Servizi sedi di stage. È
escluso il turno notturno.
- 15 ore di esame finale
Avvio corso: metà Gennaio 2020
Fine corso: Novembre 2020

PRE-ISCRIZIONI

PRE-ISCRIZIONI

Dalle ore 10.00 di lunedì 02/09/2019 alle ore 16.00 di Dalle ore 10.00 di lunedì 11/11/2019 alle ore 16.00 di
giovedì 19/09/2019 saranno aperte le pre-iscrizioni per il giovedì 28/11/2019 saranno aperte le pre-iscrizioni per il
corso OSS Full Time presso l'Agenzia Formativa Inforcoop
Lega Piemonte Scrl - Sede di Biella, Strada Campagnè 7/A Biella, in uno dei seguenti modi:
- presentandosi personalmente presso gli Uffici il lunedì, il
martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
16.00
- inviando la domanda debitamente compilata e scansionata
via mail al seguente indirizzo biella@inforcoop.coop,
Alla domanda di pre-iscrizione bisogna allegare copia del
Documento d’identità personale e del codice fiscale e, solo
per le persone extracomunitarie, copia del permesso/carta
di soggiorno.

corso OSS Full Time presso l'Agenzia Formativa Inforcoop
Lega Piemonte Scrl - Sede di Biella, Strada Campagnè 7/A Biella, in uno dei seguenti modi:
- presentandosi personalmente presso gli Uffici il lunedì, il
martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
16.00
- inviando la domanda debitamente compilata e scansionata
via mail al seguente indirizzo biella@inforcoop.coop,
Alla domanda di pre-iscrizione bisogna allegare copia del
Documento d’identità personale e del codice fiscale e, solo
per le persone extracomunitarie, copia del permesso/carta
di soggiorno.

La domanda di pre-iscrizione deve essere fatta esclusivamente sul
modulo ritirabile presso gli uffici dell'Agenzia Formativa stessa o
scaricabile (dal giorno di inizio delle pre-iscrizioni) dai siti internet
www.inforcoop.coop, www.consorzioiris.net e www.cissabo.org.

La domanda di pre-iscrizione deve essere fatta esclusivamente sul
modulo ritirabile presso gli uffici dell'Agenzia Formativa stessa o
scaricabile (dal giorno di inizio delle pre-iscrizioni) dai siti internet
www.inforcoop.coop, www.consorzioiris.net e www.cissabo.org.

