
 

 

 
Agenzia Formativa 

“II. RR. SALOTTO e FIORITO”   

  
     A.S.L. TO 3                                             CONSORZIO OVEST SOLIDALE   

 

AVVISO 
per l’iscrizione alle prove di selezione per i Corsi di formazione: 

 

Operatore Socio Sanitario 
Nell’ambito del P.O.R. F.S.C. ex F.S.E. Regione Piemonte ciclo 2021 - 2027 “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 

Direttiva Formazione per il Lavoro - A.F. 2022/2023 

D.G.R. n. 46-5662 del 25/03/2002 - D.G.R. n. 3-5145 del 31/05/2022 - D.D. n 330 del 21/06/2022 
 

N° 2 corsi per 25 POSTI ciascuno 
1 corso erogato in fascia antimeridiana e 1 corso erogato in fascia pomeridiana 

Sede di svolgimento Rivoli (TO) 
 

DESTINATARI 
� Giovani maggiori di 18 anni e adulti disoccupati, inoccupati con disponibilità al lavoro rilasciata dal CPI e/o occupati. 

� Personale privo di qualifica O.S.S. operante presso le strutture residenziali e semi-residenziali sociosanitarie e 

socioassistenziali reclutati ai sensi delle D.G.R. n. 4-1141 del 20/03/2020, D.G.R. 20-4955 del 29/04/2022 e s.m.i. 

� Persone in possesso di crediti maturati secondo quanto previsto dalla D.D. n. 1088 del 30/07/2019“ 
 

REQUISITI 
� 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. 
 

SELEZIONE 
L’ammissione al corso è subordinata alla partecipazione alle attività di orientamento, al superamento della prova selettiva 

(test scritto+simulazione di un caso+colloquio attitudinale e motivazionale), idoneità sanitaria alla professione. 

La conoscenza della lingua italiana dei candidati stranieri sarà valutata con una prova di livello B1 
 

CONTRIBUTO A CARICO della/del PARTECIPANTE  
              La quota contributiva è commisurata alle fasce I.S.E.E. 

1. fino a   € 10.000.00      –    costo  € 0 

2. € 10.000,01 - €  20.000    –    costo  € 750,00 

3. Oltre  € 20.000,01       –    costo  € 1.500,00  

La certificazione I.S.E.E. deve essere presentata al momento dell’iscrizione alla selezione. 
Se si è assunti ai sensi della D.G.R. n. 4-1141 del 20/03/2020 e s.m.i. (occupati come personale privo di qualifica O.S.S. 

operante presso le strutture residenziali e semi-residenziali sociosanitarie e socioassistenziali) o in possesso di crediti 

formativi maturati ai sensi della D.D. n. 1088 del 30 luglio 2019, “Approvazione delle Linee Guida sul riconoscimento dei 

crediti in ingresso per i corsi di Operatore socio-sanitario”  il costo sarà rideterminato in proporzione alle ore che il singolo 

partecipante dovrà frequentare 
 

DURATA DEL CORSO   n. 1000 ore, di cui 545 di teoria e 440 di stage e 15 ore di esame finale 
 

FREQUENZA OBBLIGATORIA. Ammesse 10%  di assenze sul monte ore complessivo 
 

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 19 settembre al 30 settembre 2022 - dal lunedì al venerdì con orario 14,30 -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 14.30 – 18,00 

 
 

                                      

Intervento realizzato da 
 


