
 
 

 

 

 

 

 

Formazione iniziale per  

OPERATORE SOCIO SANITARIO (1000 ORE) 

 

TERMINE ISCRIZIONE: 29 settembre 2017 

PROFILO PROFESSIONALE L’Operatore Socio Sanitario è in grado di svolgere attività di cura e di assistenza 
domestico alberghiera, sociale e sanitaria di base alle persone in condizione di 
disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, al fine di 
soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere, l’autonomia, nonché 
l’integrazione sociale. La figura in uscita dal percorso formativo trova ampio 
impiego nel settore sanitario e socio-assistenziale (pubblico e privato): ospedali, 
case di cura, case di riposo, case protette, centri diurni, comunità-alloggio, 
servizi di assistenza domiciliare, enti locali, cooperative sociali ed associazioni di 
impegno assistenziale, Aziende di Servizi alla Persona, etc. 
 

DESTINATARI E REQUISITI DI 
ACCESSO 

Il corso di Operatore Socio Sanitario è rivolto a 25 Disoccupati, inoccupati e 
occupati, che hanno assolto al diritto-dovere all’istruzione e/o formazione, in 
possesso della maggiore età e della residenza o domicilio in Regione Emilia 
Romagna. 
I cittadini stranieri dovranno produrre il titolo richiesto per l’accesso al corso con 
annessa la traduzione giurata del titolo di studio dalla quale sia desumibile la 
frequenza scolastica. I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di 
permesso/attestato di soggiorno valido secondo le normative vigenti e 
sufficiente padronanza della lingua italiana.  
Verrà data la priorità ai cittadini residenti nella provincia di Forlì-Cesena 

CRITERI DI SELEZIONE In caso di esubero di candidati rispetto ai posti disponibili, verrà attivata una 
selezione costituita da un colloquio orientativo-motivazionale. Le date e le 
modalità della selezione saranno comunicate successivamente alla scadenza 
delle iscrizioni. Dati i contenuti del corso ed il profilo professionale di 
riferimento, durante il colloquio sarà verificato il possesso di una sufficiente 
padronanza della lingua italiana.  
 
 

DURATA E FREQUENZA 1000 ore, di cui 450 di stage Lo stage sarà articolato in quattro esperienze 
diverse da svolgersi sia in ambito sanitario (reparti ospedalieri dell’area medica 
e chirurgica) che in ambito sociale (presso strutture di assistenza anziani, disabili 
fisici e psichici) 
 Orario delle lezioni: diurno, di norma dal lunedì al venerdì, fino ad un massimo 
di 8 ore giornaliere, 40 ore settimanali. 
Frequenza obbligatoria per il 90% del monte ore. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Ottobre 2017/Giugno 2018 

ATTESTATO RILASCIATO Certificato di Qualifica Professionale di OPERATORE SOCIO SANITARIO (previo 
superamento esame finale). Saranno ammessi all’esame finale solo coloro che 
avranno frequentato il 90% del corso oltre ad aver superato le prove 
obbligatorie di verifica. In caso di non completo superamento dell’esame finale 
o di ritiro in itinere dal corso è previsto il rilascio di attestazioni e/o certificazioni 
intermedie ai sensi della D.G.R. n.530/2006. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE La quota di partecipazione al corso è di €. 2.700,00 fuori campo IVA (+2 € di 
marca da bollo): da versare a rate: 
- € 100,00 all’atto dell’iscrizione 



 
 

 

 

 

 

 

-€ 460,00 all’avvio del corso. 
La rimanente quota verrà versata in 4 rate. 
 Si precisa che in caso di ritiro non verrà restituita alcuna quota. 
La quota comprende:  
-frequenza del corso 
-assicurazione INAIL 
-svolgimento dei periodi di stage sociale e sanitario presso le strutture 
convenzionate 
-fornitura divisa per stage sanitari 
-visite mediche 
-partecipazione all’esame e rilascio di attestato di qualifica professionale (in caso 
di esito positivo dell’esame finale) 
-materiale didattico in formato elettronico, scaricabile dall’area riservata del sito 
di Irecoop o fruibile direttamente in aula 

RIF.PA  Rif. Pa. 2012-7656/RER, approvata con determina num. 11605 del 14/07/2017 
dalla Regione Emilia Romagna. 

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo disponibile presso l’ente 
ed il sito Internet (vedi sotto), dovrà essere consegnata a mano o pervenire a 
mezzo posta raccomandata, entro venerdì 29 settembre alle ore 13.00 a 
IRECOOP ER – Forlì, Viale Italia 47 CAP 47121 Forlì, Tel. 0543/370671, Fax 
0543/24282, (Rif. Samantha Bielli, e-mail: biellis@irecoop.it).  
 
Gli uffici di Irecoop ricevono dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00  dal 
lunedì al giovedì. Il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
I moduli di iscrizione sono disponibili presso la Segreteria dell’ente o scaricabili 
dal sito web www.irecoop.it  

ULTERIORI INFORMAZIONI Alla domanda dovranno essere allegati: 
1. Fotocopia di un documento di identità valido 
2. Fotocopia del Codice Fiscale 
3. Due fotografie formato tessera 
4. Fotocopia del titolo di studio  
5. I cittadini stranieri UE dovranno allegare fotocopia della traduzione 
giurata del titolo di studio. 
6. I cittadini stranieri Extra UE dovranno allegare fotocopia della 
traduzione giurata del titolo di studio nonché permesso di soggiorno valido 
secondo le normative vigenti ovvero richiesta di rinnovo. 
 

 


