BANDO DI ISCRIZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE
PER I CORSI DI FORMAZIONE DI

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Nell’ambito del P.O.R. F.S.E. Regione Piemonte 2014 - 2020 “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Autorizzazione e finanziamento Avviso MdL A.F. 2019/20
Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 253 - 6849 del 2 luglio 2019

DURATA DEL CORSO → Annuale: circa nove mesi. Biennale: circa quattordici mesi.
STRUTTURA DEL CORSO
1000 ore, di cui 545 ore di teoria, 440 ore di pratica e 15 ore di esame finale.
FREQUENZA → obbligatoria; assenze consentite: 10% monte ore complessivo
TITOLO RILASCIATO → Qualifica Professionale di Operatore Socio Sanitario
ALLIEVI AMMESSI → 25 per ogni corso finanziato di cui 24 provenienti dalla selezione e 1 candidato/a che ha
interrotto precedente corso OSS per motivi di salute.

REQUISITI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE AI CORSI

maggiore età (18 anni compiuti al momento dell'iscrizione al corso)
cittadinanza italiana o di un paese UE, o possesso di regolare permesso di soggiorno
essere disoccupato/a con disponibilità al lavoro rilasciata al CPI di competenza o occupato/a
titolo di studio (almeno licenza media) conseguito in Italia o Dichiarazione di Equipollenza o iscrizione ad una
Università italiana statale o legalmente riconosciuta
L’avviso stabilisce che, a tutela delle fasce più svantaggiate, nei corsi dovrà essere garantita, (in presenza di
candidati che abbiano superato le selezioni), una quota di immigrati stranieri (tra il 20% ed il 30% degli allievi), di
giovani e adulti a bassa scolarità (almeno 40% degli allievi) e una prevalenza di disoccupati.
L’ammissione al corso è subordinata alla partecipazione all’orientamento, al superamento delle prove selettive (test
+ colloquio) e al possesso dell’idoneità sanitaria alla mansione (come previsto dalla D.G.R. 46-5662 del 25.03.2002).
Dopo la prima prova selettiva (test scritto di cultura generale), saranno ammessi ai colloqui i candidati che avranno
ottenuto il miglior punteggio al test, in numero pari almeno al doppio dei posti disponibili nei corsi finanziati.

PRESENTAZIONE DOMANDE ALLE PROVE DI SELEZIONE
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9:00 ALLE 12:30
DAL 9 AL 20 SETTEMBRE 2019
LE DOMANDE, DEBITAMENTE FIRMATE DAL CANDIDATO, SI RICEVONO, ESCLUSIVAMENTE A MANO
DALL’INTERESSATO, PRESSO SFEP, VIA CELLINI 14, TORINO, E DOVRANNO ESSERE PREDISPOSTE SU APPOSITO
MODULO DISPONIBILE PRESSO SFEP O SCARICABILE DAL SITO WEB www.comune.torino.it/sfep.
(Non è possibile la delega di consegna in quanto è requisito necessario la partecipazione all’attività di
orientamento)
Gli enti gestori:
Città di Torino – Divisione Servizi Sociali - Scuola di Formazione Educazione Permanente
Aziende Sanitarie della Città di Torino

