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AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO 

 

Cooperazione Sud per l’Europa agenzia formativa accreditata dalla Regione Calabria con Decreto n. 6511 del 30 Aprile 

2013 avvisa che sono aperte le iscrizioni al Corso formativo per il conseguimento della qualifica di O.S.S. 

Corso organizzato seguendo le “Linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di 

Operatore Socio Sanitario DGR Regione Calabria n. 155 del 21/04/2017”. 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 Il corso per Operatore Socio Sanitario è volto a fornire una formazione specifica di carattere teorico e tecnico-pratico per 

un profilo assistenziale polivalente, riferito ad un operatore in grado di intervenire nelle situazioni caratterizzate dalla 

mancanza di autonomia psicofisica dell’assistito con un approccio che privilegia l’attenzione alla persona, alle sue esigenze 

e potenzialità residue. Il corso intende fornire l’acquisizione e l’approfondimento di una professionalità polivalente 

coerente con il profilo professionale. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ  

I posti disponibili sono 15.   

Per l'accesso al corso sono richiesti i seguenti requisiti:  

1) diploma di scuola dell'obbligo; 

2) compimento del diciottesimo anno di età alla data di iscrizione al corso;  

3) possesso del certificato di idoneità attestante l’assenza di minorazioni o malattie che possono impedire 

l’esercizio delle funzioni previste dal profilo professionale di O.S.S. rilasciato da un struttura pubblica del S.S.N.. 

 

 

COSTI E SEDE DI SVOLGIMENTO: 

Il costo previsto è di €. 2.200,00 da corrispondere con le seguenti modalità: 

 acconto pari a €. 200,00 al momento dell’iscrizione;  

 n. 5 rate pari ad €. 400,00 ; 
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Il corso si svolgerà presso la sede formativa accreditata dalla Regione Calabria Preparing the Future sita in Vena di Jonadi 

Contrada Donna fina. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

 Il corso di formazione è annuale ed ha una durata di 1000 ore articolate in due moduli:  

a) un modulo di base; 

b) un modulo professionalizzante. 

 

Il modulo di base è costituito da 200 ore di formazione teorica. 

 Il modulo professionalizzante è costituito da 800 ore, così articolate: 

 250 ore di formazione teorica;  

 100 ore di esercitazione;  

 450 ore di tirocinio da svolgere presso strutture socio sanitarie e/o ospedali pubblici.  

 

I moduli sono aggregazioni omogenee di obiettivi formativi affini tra loro che concorrono all’apprendimento di aree di 

competenza necessarie per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini e/o ai problemi dei servizi. 

 

AMMISSIONE AGLI ESAMI  

Gli studenti hanno l’obbligo della frequenza a tutte le attività formative previste dal corso. 

 Non sono ammessi alle prove di valutazione finale gli studenti che:  

 abbiano accumulato un numero di assenze superiori al 10% del monte ore complessivo; 

 non abbiano raggiunto la sufficienza in tutte le materie d’insegnamento. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

La domanda di iscrizione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 01/12/2017 con le seguenti modalità: 

 consegna a mano, presso la segreteria di Cooperazione Sud per l’Europa  sita in Mileto via Episcopio n° 24; 
 

 spedita con racc. A/R al seguente indirizzo: Cooperazione Sud per l’Europa, via Episcopio, 24, Mileto (VV) 
(NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE); 

 

 inviata via pec all’indirizzo:  amministrazione@pec.cspe.it; 
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 Gli aspiranti al corso, dovranno allegare alla domanda di candidatura: 

 Copia documento di identità;  

 Copia codice fiscale o tessera sanitaria; 

 Certificato di idoneità attestante l’assenza di minorazioni o malattie che possono impedire l’esercizio delle 
funzioni previste dal profilo professionale di O.S.S. rilasciato da un struttura pubblica del Servizio Sanitario 
Nazionale. 

 

 Copia della ricevuta di bonifico per il pagamento della quota d’iscrizione; 
il bonifico deve essere disposto secondo le seguenti coordinate:  

 
Beneficiario: COOPERAZIONE SUD PER L’EUROPA SOCIETA’ COOPERATIVA  
Iban: IT41H0888742830000000087510  
Causale: ISCRIZIONE CORSO OSS 2017/18  
Importo: 200,00 € 

 

 

 La domanda di adesione potrà essere richiesta e ritirata presso la sede dell’Associazione Cooperazione Sud per l’Europa  

sita in Mileto via Episcopio n° 24 nonché scaricata dal sito web www.cspe.it . 

 

Per quanto non espressamente previsto nell’avviso si richiama quanto stabilito nel DGR Regione Calabria n. 155 del 

21/04/2017 recante “Linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di operatore socio 

sanitario. Modifica DGR n. 167 del 13/05/2016”. 

 

Mileto 14/11/2017                                    Il Legale Rappresentante 

Giuseppe Nicola Cosmano 

 

http://www.cspe.it/

