
 

 

 

 

  
 

 
 

Con decreto di n. 798 del 08/07/2019 è stato approvato il percorso per la qualifica di  

OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 

SELEZIONE: 2 OTTOBRE 2019 ore 9:00  
Posti disponibili: 30 allievi  
 
Per accedere alla selezione è necessaria l’iscrizione presso Agenfor Veneto, viale della cooperazione, 6 
45100 ROVIGO    
 

Il corso si svolgerà presso la sala polivalente Falcone Borsellino,  via D. Alighieri, 66 , Fiesso Umbertiano. 
Le attività formative verranno svolte dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, intervallate da 
periodi di tirocinio.  
Inizio corso a Novembre 2019 e termine dello stesso indicativamente a Luglio 2020 .                         
                                     
Requisiti d’acceso: Maggiore età o aver conseguito l'attestato di qualifica professionale se minorenni; il 
diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media); in caso di cittadinanza straniera possesso di 
titolo di studio tradotto e un’ adeguata conoscenza della lingua italiana certificata da un titolo di studio 
conseguito in Italia o da un attestato di livello A2 rilasciato da un ente certificatore. 
 
Durata e Articolazione Del Percorso Formativo: Il corso ha durata di 1000 ore, di cui 480 teoriche e 520 di 
tirocinio, articolate in moduli didattici, di base e professionalizzanti. 
Le materie di insegnamento sono articolate nelle seguenti aree disciplinari: area socio-culturale, 
istituzionale e legislativa; area psicologica e sociale; area igienico-sanitaria e tecnico-operativa. 
Il tirocinio guidato è svolto presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale 
dell’OSS. Lo svolgimento avviene come segue: n. 200 ore in U.O. di degenza ospedaliera; n. 120 ore in 
strutture per anziani: case di riposo, R.S.A., e semiresidenziali; n. 200 ore suddivise in due esperienze di n. 
100 ore cad. presso strutture e servizi afferenti alle seguenti aree: disabilità, integrazione sociale e 
scolastica, assistenza domiciliare, salute mentale. 
 
Costo Del Corso: 2.000 euro con possibilità di pagamento rateale. 
 

Info e adesioni al n. 0425/474643 - 335/1411753 – 347/4520055 


