
Percorso Formativo per Operatore Socio Sanitario approvato 
dalla Regione Veneto con D.G.R. nr. 811 del 05/07/2022. 

PRONTI PER IL
CORSO OSS?

Sedi di 
Castelfranco Veneto
Bassano del Grappa

Selezioni: novembre 2022
ISCRIZIONI APERTE



PN

IL CORSO OSS

CHI È L'OSS
L’Operatore Socio Sanitario è una
figura che nei servizi alla persona è in
grado di rispondere a tutti i bisogno
dell’utenza poiché possiede le
competenze dell’operatore in aera
sociale e sanitaria. La qualifica dà
accesso lavorativo presso le ULSS e
le Aziende Ospedaliere, le I.P.A.B., o le
strutture sanitarie, sociali o socio-
sanitarie pubbliche e private.

Conosci la figura dell'operatore
socio sanitario?

AMBITO LAVORATIVO
La qualifica di Operatore Socio
Sanitario permette l’accesso
lavorativo presso le Unità Locali Socio
Sanitarie e le Aziende Ospedaliere, le
I.P.A.B., o le strutture sanitarie, sociali
o socio-sanitarie pubbliche e private
autorizzate e accreditate. 

AMMISSIONE
L’ammissione al corso è preceduta da una
prova selettiva dei candidati mediante
prova scritta e colloquio
conoscitivo/motivazionale. 

Le modalità, i criteri e le date sono definiti
unitariamente a livello regionale. 

Prossime selezioni novembre 2022

La Quota a carico del corsista è di
1800,00 €. 

La giunta regionale valuterà la possibilità
di sostenere la partecipazione di soggetti
disoccupati o inoccupati attraverso
l’erogazione di un voucher formativo
individuale cofinanziato dal POR FSE. 

I criteri di assegnazione, le modalità di
richiesta e le caratteristiche dello
strumento saranno definite con specifico
provvedimento, ma sarà comunque
prevista una co-partecipazione finanziaria
da parte degli interessati.

IL COSTO



Da quest'anno la Regione Veneto riconosce ai corsisti un credito relativamente
agli ambiti Residenza, Servizio Diurno/comunità e Domicilio in caso di attività lavorativa
documentabile per almeno 6 mesi continuativi o 12 mesi non continuativi nei precedenti 5
anni. 

520 ORE
TIROCINIO

Residenza: (min. 220 max. 280 ore) in
strutture residenziali, semiresidenziali per
anziani non autosufficienti;
Degenza: (min. 80 max. 100 ore) in unità
operative di degenza ospedaliera per adulti,
ospedali di comunità, unità riabilitative
territoriali, Hospice;
Servizio diurno/comunità: (min. 80 max. 100
ore) presso strutture e servizi diurni afferenti
alle aree disabilità, salute mentale,
dipendenze, integrazione sociale e scolastica;
Domicilio o comunità alloggio: da minimo 80
a massimo 100 ore di assistenza domiciliare
o comunità alloggio

Il tirocinio si svolge presso strutture individuate
nel territorio ed è suddiviso in quattro aree:

480 ORE
FORMAZIONE TEORICA 
Formazione di base e professionalizzante con
approccio pratico orientato a migliorare la
preparazione professionale, anche con il
supporto di esercitazioni. Sono previste anche
lezioni in Formazione a Distanza (FaD) sia in
modalità sincrona, con docente, che in modalità
asincrona, attraverso video e dispense per lo
studio individuale. 
Le lezioni si svolgono per 3 giorni a settimana
in orario serale (16.30 - 20.30).

titolo di studio originale legalizzato o apostillato, corredato da traduzione asseverata
in italiano,
dichiarazione di valore rilasciata dall’ambasciata o consolato d’Italia del paese in cui è
stato conseguito o attestato di comparabilità rilasciato da CIMEA.
se stranieri,  anche un certificato di competenza linguistica livello B1 rilasciato da
enti certificatori (Università per stranieri di Siena, Perugia, Roma o Dante Alighieri)
Prima dell’inizio del corso sono inoltre previsti accertamenti medico-sanitari, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia di assunzione del personale operante nelle unità
di degenza del Servizio Sanitario Nazionale. L’eventuale invalidità fisica che inibisca
l’esercizio delle funzioni per le quali il corsista frequenta il corso, comporta
l’esclusione. 

I cittadini italiano o stranieri in possesso di un titolo di studio conseguito in Italia non
hanno bisogno di altri documenti.

Cittadini italiani o stranieri (UE o extra-UE) che hanno un titolo di studio conseguito fuori
dall'Italia devono avere:

I REQUISITI



Visita il nostro sito
www.sisthemaformazione.it 
Invia un'email a
iscrizioni@sisthemaformazione.it

Oppure scannerizza il codice QR per
accedere direttamente alla pagina del corso
e clicca su iscriviti.

Non aspettare, le iscrizioni sono già aperte!

COME ISCRIVERSI
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VIA DEGLI OLIVI 1, CASTELFRANCO V.TO
0423.451019
www.sisthemaformazione.it
info@sisthemaformazione.it
fb.com/sisthemaformazione


