
 

 

 

 
 

A.S.L. TO 3         C. I. S. A. 
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale 

 

AVVISO 
per l’iscrizione alle prove di selezione per l’accesso ad un corso gratuito di prima 

formazione per: Operatore Socio Sanitario - biennale 
Nell’ambito del P.O.R. F.S.E. Regione Piemonte 2014 - 2020 “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”  

Approvazione e finanziamento Avviso MdL A.F. 2019/20  
decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino  n. 253-6849 del 02/07/2019  

N. 25 POSTI 
Sede di svolgimento Rivoli (TO) 

DESTINATARI 
 

Al corso di qualificazione potranno accedere uomini 

e donne in possesso dei seguenti requisiti: 

 età superiore ai 18 anni; 

 cittadinanza italiana o di un paese UE, o in 

possesso di regolare permesso di soggiorno 
 

 licenza di scuola secondaria di I grado 

(licenza media), oppure dichiarazione di 

equipollenza se in possesso unicamente di 

titoli di studio non conseguiti in Italia. 
 

L’ammissione al corso è condizionata dall’ idoneità 

del soggetto allo svolgimento delle specifiche 

mansioni OSS. 

Nel corso è garantita la presenza, di immigrati 

stranieri (tra il 20% ed il 30% del totale degli allievi 

iscritti) e di giovani e adulti a bassa scolarità (almeno 

il 40% del totale degli allievi iscritti) 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 

Il corso è finalizzato all’acquisizione di una 

professionalità polivalente nei settori socio-

assistenziale e sanitario che mette l’operatore/trice in 

grado di: 

- soddisfare, con elevata capacità relazionale, i 

bisogni primari della persona mantenendo e/o 

recuperando l’autonomia o supplendo alle 

carenze della stessa, 

- favorire il benessere dell’utente. 
 

PROVA SELETTIVA 
 

L’ammissione al corso è subordinata al superamento 

della prova scritta e del colloquio attitudinale e 

motivazionale.              .

 DURATA DEL CORSO 
 

N° 1000 ore suddivise in due anni: 

- A.F. 2019-2020 - prima annualità: n° 500 ore, di cui 

280 di teoria e 220 di stage  

- A.F. 2020-2021 - seconda annualità: n° 500 ore, di 

cui 280 di teoria e 220 di stage 
 

FREQUENZA 

La frequenza al corso è obbligatoria. Sono ammessi 

all’esame finale gli/le allievi/e che non abbiano 

superato il 10% delle assenze sul monte ore 

complessivo. 

La partecipazione non dà diritto ad alcuna forma di 

compenso. 
 

PROVA FINALE 

Al termine del corso i/le partecipanti dovranno 

sostenere una prova di idoneità di fronte ad una 

commissione esaminatrice all’uopo costituita ai sensi 

della Normativa Vigente. 
 

CERTIFICAZIONE FINALE 
 

Qualifica professionale di 

 “Operatore Socio – Sanitario” 
 

PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 
 

Le domande devono essere compilate personalmente 

presso:  

“II. RR. Salotto e Fiorito” 

Via Grandi, 5 – RIVOLI (TO) 

dal 22 al 31.10.2019  

dal lunedì al venerdì con orario 9.00 - 18.00 

sabato con orario 9.00 – 13.00

 

Per informazioni rivolgersi all’Agenzia Formativa  

“Istituti Riuniti Salotto e Fiorito” – Via Grandi, 5 RIVOLI (TO) Tel. 011.956.17.15 

Dal lunedì al venerdì con orario 9,00 – 18,00 

 
 


