CHI È L'OPERATORE SOCIO
SANITARIO?

INQUADRA IL QR PER
RICHIEDERE INFORMAZIONI

è una figura professionale che, a seguito
dell’attestato di qualifica, svolge la sua
attività in contesti sociali e sanitari
prendendosi cura della persona nei suoi
bisogni, stabilendo una relazione
previlegiata per favorire il benessere e
l'autonomia, lavorando assieme agli altri
professionisti del settore (Medico,
Infermiere, Educatore, etc,..)
Le attività specifiche dell' OSS sono:
a) assistenza diretta ed aiuto domestico,
alberghiero;
b) intervento igienico- sanitario e di
carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e
formativo.

DOVE PUÒ LAVORARE?
La qualifica di Operatore Socio Sanitario
permette l’accesso lavorativo presso le
ULSS, le I.P.A.B., o le strutture sanitarie,
sociali o socio-sanitarie pubbliche e
private.
può operare con minori, anziani, disabili,
stranieri o comunque nei contesti in cui si
trovano persone in situazione di bisogno.

SEI PRONTO A ESSERE
LA DIFFERENZA
NELLA VITA DELLE PERSONE?

CONTATTACI
Sisthema Formazione scarl
Castelfranco V. Via Degli Olivi 1
tel. 0423 451019
email: info@sisthemaformazione.it
www.sisthemaformazione.it
Facebook.com/sisthemaformazione

tel. 0424 210111

Presso l'I.S.A.C.C. di Bassano
è in partenza un corso
Operatore Socio Sanitario

www.isacc.it

SCADENZA DOMANDA 14/02/2022

I.S.A.C.C.
Bassano d.G. Vicolo Cà Rezzonico 2

Facebook.com/IstitutoServiziAssistenzialiCimaColbacchini

REQUISITI PER PARTECIPARE

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

è necessario avere 18 anno di età alla data di
iscrizione al corso e il titolo di scuola
secondaria di primo grado (licenza media). In
caso di titoli di studio conseguiti all’estero (in
Paesi dell’Unione Europea ed extra Unione
Europea) dovrà essere presentata la
Dichiarazione di Valore.

L’ammissione al percorso formativo è preceduta
da una prova selettiva dei candidati mediante
test e colloquio. Le modalità per la gestione
delle procedure di selezione dei candidati sono
uguali in tutto il territorio regionale.

Possono partecipare ai percorsi formativi anche
i cittadini stranieri, ma devono possedere il
certificato di competenza linguistica.

COSTI

Prima dell’inizio del corso sono previsti gli
accertamenti medico-sanitari ai sensi delle
vigenti disposizioni. Inoltre dovranno essere
garantire le misure di sorveglianza sanitaria in
particolare quella contro SARS-COV-2.

LA SELEZIONE AVRÀ LUOGO A BASSANO DEL GRAPPA
IL 15 FEBBRAIO 2022

La Quota a carico del corsista è di 1800,00 €
stabilita dalla Regione Veneto.
La Giunta regionale ha stabilito la possibilità di
erogare un voucher formativo individuale
cofinanziato dal POR FSE per i disoccupati o
inoccupati.

COME SI SVOLGE LA
FORMAZIONE?
Il percorso formativo è di 1000 ore
così suddivise

480 DI TEORIA
205 ore gestite dalla Fondazione di
Sanità Pubblica del Veneto in
modalità Fad asincrona
275 ore gestite dall’Organismo di
Formazione (in FAD e/o in presenza)

520 DI TIROCINIO
150 ore presso Ospedale,
Ospedale di Comunità, Hospice
170 ore presso strutture per anziani
100+100 presso area disabilità,
salute mentale, assistenza
domiciliare, integrazione scolastica
integrazione sociale

La sede del corso è presso il Centro
Servizi per Anziani pubblico Istituto
Servizi Assistenziali Cima Colbacchini
(I.S.A.C.C.) di Bassano del Grappa
in Vicolo Cà Rezzonico 2

