OPERATORE SOCIO SANITARIO
Corso di Qualifica riconosciuto dalla Regione Abruzzo

AVVISO PER LE ISCRIZIONI
Il CE.S.CO.T. ABRUZZO – Officina dei Sapori di Sulmona, l’Agenzia Formativa del Sistema Confesercenti, comunica che
sono aperte le iscrizioni al Corso di Qualifica per OPERATORE SOCIO SANITARIO (Il Corso è stato riconosciuto dalla
Regione Abruzzo con Determinazione Dirigenziale DL31/557 del 01/10/2014).
1. Tipo di Qualifica: Operatore Socio Sanitario, riconosciuta dal Ministero del Lavoro con il Codice 5.3.1.1.0.
2. Sede: Sulmona (AQ) – Via Monsignor Luciano Marcante, 3
3. Articolazione del Corso: Durata complessiva N. 1000 ore, di cui N. 450 di Stage/Tirocinio in aziende che operano
nel contesto dei servizi sociali e socio-sanitari.
4. Destinatari: Allievi ammissibili massimo 22.
5. Modalità di Iscrizione: Invio esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. della Domanda di Iscrizione il cui Modulo
è scaricabile dai Siti web www.cescotabruzzo.it, www.officinadeisapori.org e www.confesercentiaquila.it oppure
ritirato presso la Sede Cescot-Officina dei Sapori di Sulmona e le Sedi della Confesercenti della Provincia dell’Aquila.
6. Indirizzo a cui inviare le Domande di Iscrizione: CE.S.CO.T. ABRUZZO / OFFICINA DEI SAPORI – Via
Monsignor Luciano Marcante N. 3, 67039 Sulmona (AQ).
7. Scadenza dei termini: Le Domande di Iscrizione devono pervenire entro il 20/12/2014.
8. Documentazione da allegare alla Domanda di iscrizione: a) Curriculum Vitae in Formato Europass; b) Copia
Documento d’Identità valido; Ricevuta del Bonifico bancario relativo al versamento di € 100 (Euro Cento/00) quali
Diritti di Segreteria.
9. Modalità di selezione: a) Verifica della data di arrivo delle Domande di iscrizione; b) Somministrazione di test
attitudinali e/o questionari; c) Colloquio individuale.
10. Ammissione degli Allievi: Saranno ammessi gli Allievi che rientreranno tra i primi 22 della graduatoria definitiva.
Gli allievi ammessi avranno 7 giorni di tempo per il versamento della prima rata di iscrizione, pari a € 750 (Euro
Settecentocinquanta/00).
11. Costo intero Corso per Allievo (omnicomprensivo): € 2.500 (Euro Duemilacinquecento/00).
12. Modalità di pagamento: 30% all’ammissione al Corso + 4 rate mensili consecutive. Per gli Allievi ammessi, i Diritti
di Segreteria saranno dedotti dal costo totale del Corso.
13. Inizio delle attività: Gennaio 2015.
14. Obiettivi formativi del Corso
Il Corso si propone di fornire elementi di base psico-sociologici, igienico-fisiologici e relazionali, finalizzati a conferire ai
partecipanti le nozioni indispensabili per poter svolgere la mansione di O.S.S., con l’apprendimento di conoscenze tecniche e
organizzative che li rendano consapevoli delle proprie responsabilità, nello svolgimento delle mansioni di competenza.
L’Operatore Socio Sanitario, a fine Corso, possiederà le competenze per seguire l’assistito nella pulizia e nell'igiene personale,
per supportarlo durante la vestizione, l'assunzione dei pasti e nel caso in cui debba seguire una terapia medica, sia a domicilio
che in struttura ospedaliera. Inoltre, saprà come agevolare il movimento e lo spostamento dell'assistito e come ascoltarlo,
intrattenerlo e rassicurarlo. Il Corso si fornirà tutte le competenze e conoscenze teoriche, pratiche e tecniche per la formazione
di un operatore polivalente in grado di svolgere interventi integrati di assistenza diretta alla persona, di aiuto domesticoalberghiero e igienico-sanitario, a supporto e in collaborazione con il personale infermieristico preposto all’assistenza sanitaria
ed all’assistenza socio-assistenziale.
15. Requisiti di ammissibilità al Corso
 Compimento del 18° anno di età;
 Accertamento medico di idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche previste dal profilo
professionale dell’Operatore Socio Sanitario;
 Soggetti che abbiano assolto il diritto/dovere all’istruzione e alla formazione.
L’ammissione al Corso è subordinata al superamento di una verifica della cultura generale e della propensione psico-attitudinale
al ruolo del candidato. Tale verifica avverrà attraverso un test scritto ed un successivo colloquio orale.
16. Informazioni
Per informazioni rivolgersi alla Sede Cescot-Officina dei Sapori (Sulmona, - Via Monsignor Luciano Marcante N. 3 – Telefoni:
086453223 / 0864567696 – Fax: 0864567696 – E-mail: sulmona@cescotabruzzo.it), o a tutte le Sedi della Confesercenti della
Provincia dell’Aquila.
Sulmona, lì 12/11/2014

LA DIREZIONE

