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 BANDO DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE
per la qualifica (1000 ore) per 30 partecipanti

Operatore Socio 
Decreto di 

 

Apertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione alla prova di selezione per 
l’ammissione ai corsi di Operatore Socio Sanitario

  (PROVA DI SELEZIONE 

OPERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO VIA DELLA PROVVIDENZA 68, RUBANO (PD)

scadenza domande venerdì 28 settembre 2018 

 

PROFILO PROFESSIONALE  

La figura professionale oggetto del percorso formativo è l’Operatore So
poter lavorare all’interno di strutture Sanitarie, Socio Sanitarie e Sociali sia pubbliche che private.

Con decreto 550 del 05/06/2018 Formiamo Impresa Sociale S.r.l. è stata autorizzata dalla 
per Operatore Socio Sanitario n. 5133-3-688-

 

PARTECIPANTI  

Sono destinatari dell’intervento formativo coloro che hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e alla formazione o 
maggiorenni in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media). 

Gli aspiranti ai corsi cittadini comunitari ed extra
domanda, di permesso di soggiorno valido e certificazione di competenza linguistica A2.

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’
presentato in copia autentica e dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. 

In caso di titoli conseguiti fuori dell’Unione Europea, do
apostille (1). Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano. 

I cittadini stranieri, ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi, necessita
conoscenza e comprensione della lingua italiana. 

A tal proposito possono essere ammessi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli: 

1. diploma di licenza media conseguito in Italia; 
2. attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale 

iniziale articolato su ciclo triennale; 
3. diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia; 
4. diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in It
5. dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto 
6. certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori

Università di Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri)

NOTE  

(1) La postilla, o apostilla (da apostille) è una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato rila
dalle autorità competenti del Paese interessato. L’apostille sostituisce la legalizzazione presso l’ambasciata. Pertanto se 
persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato e vive in un Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja non ha
bisogno di chiedere la legalizzazione, ma può richiedere all’autorità interna di quello Stato (designata dall’atto di adesion
alla Convenzione stessa)  

(2) In occasione delle due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24 gennaio 2009 e il 20 giug
Quest’ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti.
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BANDO DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE
qualifica (1000 ore) per 30 partecipanti per ciascun corso

corso n. 5133-3-688-2017 
corso n. 5133-4-688-2017 

Operatore Socio Sanitario
Decreto di approvazione n. 550 del 05.06.2018

Apertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione alla prova di selezione per 
l’ammissione ai corsi di Operatore Socio Sanitario 

PROVA DI SELEZIONE MARTEDI 2 OTTOBRE 2018 ORE 9.00 
PERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO VIA DELLA PROVVIDENZA 68, RUBANO (PD)

domande venerdì 28 settembre 2018 ore 12.30 

La figura professionale oggetto del percorso formativo è l’Operatore Socio-Sanitario (L.R. n. 20/
nterno di strutture Sanitarie, Socio Sanitarie e Sociali sia pubbliche che private.

Formiamo Impresa Sociale S.r.l. è stata autorizzata dalla Regione Veneto ad attivare 
-2017 e n. 5133-4-688-2017 all’interno del territorio dell’U.L.S.S. n. 

Sono destinatari dell’intervento formativo coloro che hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e alla formazione o 
maggiorenni in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media).  

d extra-comunitari dovranno essere in possesso, al momento della consegna della 
e certificazione di competenza linguistica A2. 

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni documento dovrà essere 
presentato in copia autentica e dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. 

In caso di titoli conseguiti fuori dell’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo in copia autentica d
. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.  

fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi, necessita
della lingua italiana.  

A tal proposito possono essere ammessi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:  

diploma di licenza media conseguito in Italia;  
nale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale 

iniziale articolato su ciclo triennale;  
diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;  
diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;  
dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto 
certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori (enti convenzionati con: Università di Perugia, 

ma e Società Dante Alighieri) almeno di livello A2. 

La postilla, o apostilla (da apostille) è una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato rila
dalle autorità competenti del Paese interessato. L’apostille sostituisce la legalizzazione presso l’ambasciata. Pertanto se 
persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato e vive in un Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja non ha
bisogno di chiedere la legalizzazione, ma può richiedere all’autorità interna di quello Stato (designata dall’atto di adesion

In occasione delle due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24 gennaio 2009 e il 20 giug
Quest’ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. 

tel. 049 633942 
www.formiamoblog.wordpress.com 

 

BANDO DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE 
per ciascun corso 

Sanitario 
05.06.2018 

Apertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione alla prova di selezione per 

MARTEDI 2 OTTOBRE 2018 ORE 9.00  
PERA DELLA PROVVIDENZA S.ANTONIO VIA DELLA PROVVIDENZA 68, RUBANO (PD) 

.30 –  

(L.R. n. 20/2001). Il titolo è necessario per 
nterno di strutture Sanitarie, Socio Sanitarie e Sociali sia pubbliche che private.  

gione Veneto ad attivare n. 2 corsi 
del territorio dell’U.L.S.S. n. 6 Euganea. 

Sono destinatari dell’intervento formativo coloro che hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e alla formazione o 

al momento della consegna della 

Unione Europea ogni documento dovrà essere 
presentato in copia autentica e dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.  

copia autentica di originale legalizzato o con 
 

fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi, necessitano di un adeguato livello di 

nale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale 

dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto (2);  
(enti convenzionati con: Università di Perugia, 

La postilla, o apostilla (da apostille) è una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato 
dalle autorità competenti del Paese interessato. L’apostille sostituisce la legalizzazione presso l’ambasciata. Pertanto se una 
persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato e vive in un Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja non ha 
bisogno di chiedere la legalizzazione, ma può richiedere all’autorità interna di quello Stato (designata dall’atto di adesione 

In occasione delle due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24 gennaio 2009 e il 20 giugno 2009. 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Il percorso formativo, della durata massima di diciotto mesi, per un numero di ore pari a 1000 di cui 480 teoriche e 520 di 
tirocinio, come da disposizioni Regionali sarà attivato entro il 30.11.2018. 

Le lezioni teoriche si svolgeranno tre giorni alla settimana lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 14.45 alle 18.45 ed un sabato 
mattino al mese (08.30-12.30), presso le aule formative dell’Opera Provvidenza S. Antonio in via della Provvidenza n. 68 a 
Sarmeola di Rubano (PD). 

Il calendario dettagliato sarà consegnato agli allievi prima dell’avvio dei corsi. 

Il tirocinio sarà avviato solo dopo la completa frequenza del modulo di base e la frequenza delle ore di disciplina specifica 
relativa al modulo professionalizzante, a partire presumibilmente dal mese di Marzo-Aprile 2019. Poiché la frequenza del 
tirocinio dovrà essere regolare e prevedere alcune esperienze di turno completo, durante lo svolgimento dello stesso, le lezioni 
teoriche saranno sospese. Si prevedono rientri per la verifica dell’esperienza di tirocinio in itinere. 

 

FREQUENZA  

La frequenza alle attività formative è obbligatoria. Alle prove d’esame finali non verranno ammessi allievi che abbiano 
superato, anche per giustificati motivi, il tetto massimo di assenze (10%) delle ore complessive del corso, che abbiano riportato 
una valutazione negativa nelle discipline teoriche oggetto di studio e/o nelle esperienze di tirocinio o che non abbiano 
versato per intero la quota di iscrizione nei tempi e modalità previste.  

 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PER GLI ALLIEVI CHE HANNO FREQUENTATO E NON CONCLUSO IL CORSO OSS 
PRECEDENTE  

La Regione Veneto riconosce agli aspiranti corsisti la possibilità di vedersi valutati titoli o servizi maturati. 

La procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativo deve essere richiesta all’iscrizione al percorso; non 
saranno autorizzate richieste di credito durante lo svolgimento del percorso formativo.  

La quantificazione del credito formativo, spendibile una sola volta, è effettuata dal soggetto gestore di provenienza, 
esclusivamente per discipline e/o singole aree di tirocinio concluse con valutazione positiva.  

 

ACCERTAMENTI SANITARI  

Per gli ammessi al corso sono previsti gli accertamenti medico-sanitari. L’eventuale invalidità fisica temporanea o permanente 
che inibisca l’esercizio delle funzioni per le quali l’allievo frequenta il corso, comporta l’esclusione dal medesimo. I suddetti 
accertamenti, il cui costo è già incluso nella quota di iscrizione, saranno effettuati presso un centro convenzionato con 
Formiamo Impresa Sociale S.r.l. 

 

SELEZIONE  

Per tutti gli aspiranti, l’ammissione al corso avverrà previo superamento di una prova selettiva mediante test (quiz e domande 
aperte); per coloro che hanno superato la prova scritta verrà effettuato un colloquio individuale a partire dal 4 OTTOBRE 2018.  

Le modalità per la gestione delle procedure di selezione dei candidati, nonché i relativi criteri ed indicatori, sono definite 
unitariamente a livello regionale. Sarà formata una graduatoria di merito in cui saranno ammessi alla frequenza del corso i 
primi trenta classificati (60 candidati in tutto). Gli allievi ammessi in lista d’attesa, oltre i trenta per singolo corso, potranno 
subentrare in caso di ritiro da parte di uno degli allievi ammessi alla frequenza entro le prime 50 ore del corso.  

Per la selezione di ammissione ai corsi i candidati sono fin d’ora invitati a presentarsi, muniti di idoneo documento di 
riconoscimento e di penna biro nera  

senza ulteriore avviso, 

martedì 2 ottobre 2018 alle ore 9.00 

Aule formative dell’Opera Provvidenza S. Antonio (O.P.S.A.) 

Via della Provvidenza 68 - Sarmeola di Rubano (PD). 
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RIMBORSO SPESE - COSTO SELEZIONE  

Formiamo Impresa Sociale S.r.l. ha definito, come per il bando precedente, un rimborso spese per la 
selezione di Euro 5,00 per singolo candidato. 

Il versamento dovrà essere effettuato unitamente al modulo di domanda secondo le seguenti 
modalità: 

- Contanti; 

- Bonifico bancario a favore di Formiamo Impresa Sociale S.r.l. – IBAN 
IT57B0335901600100000152084 con causale: rimborso spese – costo selezione OSS 2018-2019 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

Gli aspiranti corsisti dovranno presentare domanda al Presidente di Formiamo Impresa Sociale S.r.l.  utilizzando l’apposito 
modulo allegato al presente bando. 

Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate entro il giorno 28/09/2018,  pena  
l’esclusione, presso: 
- FORMIAMO IMPRESA SOCIALE S.r.l. – Via Mazzini, 89 – 35030 Sarmeola di Rubano PD  
 
Si prega di osservare i seguenti giorni e orari di consegna:  
- Dal Lunedì al Venerdì dei Mesi di Luglio e Settembre 2018 - dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
- 28/09/2018 – dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

 

Le domande potranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
termine indicato, ma le stesse dovranno essere anticipate mezzo mail a info@e-formiamo.it.   

La domanda di iscrizione è disponibile anche sul sito www.formiamoblog.wordpress.com 

Si fa presente che qualora la documentazione presentata non risulti regolare e/o completa il candidato non potrà essere 
ammesso alla selezione e riceverà in tal senso una comunicazione personalizzata. Non possono essere ammesse 
documentazioni integrative. 

 
GRADUATORIA 

Ammessi alla selezione  

La graduatoria unica degli allievi ammessi alla selezione sarà pubblicata entro il giorno 29.09.2018 nel sito 
www.formiamoblog.wordpress.com 

Ammessi alla corso 

La graduatoria degli allievi ammessi al corso sarà pubblicata entro il giorno 10.10.2018 nel sito 
www.formiamoblog.wordpress.com 

La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO  

La quota di iscrizione, così come stabilito dalla Regione Veneto, per i corsisti è di € 1.500,00 il cui pagamento è così ripartito:  

 € 5.00– rimborso spese costo selezione; 
 € 800.00– 1° rata, al superamento della selezione per formalizzare l’iscrizione;  
 € 350.00– 2° rata a trenta giorni dalla 1° rata; 
 € 345.00– 3° rata a trenta giorni dalla 2° rata.  

In caso di ritiro dopo le prime 50 ore del corso l’allievo dovrà versare l’intera somma prevista.  

In caso di ritiro dal corso entro le prime 50 ore del corso sarà restituito il 50% della rata versata. 

La quota include:  

- visita medica da parte del medico competente e sorveglianza sanitaria durante il corso; 

- lezioni tenute da docenti con adeguato curriculum formativo ed esperienziale  

- copertura assicurativa (INAIL e Responsabilità Civile) 

- dispense e materiale didattico 

- una divisa completa da utilizzare durante i tirocini 

- Inserimento e tutoring durante i tirocini. 
 

Il presente bando e il modulo per la domanda di ammissione al percorso formativo per Operatore 
Socio Sanitario è reperibile sul sito www.formiamoblog.wordpress.com  


