
 
 

“Operatore Socio Sanitario -1000 ore” 

Anno scolastico 2021/2022 
Il corso sarà attivato solo in seguito ad approvazione, presentazione e finanziamento della 
Regione Piemonte 
Certificazione a fine corso Attestato di Qualifica 
Durata complessiva del percorso 1000 ore suddivise in: 545 ore di teoria; 440 ore di tirocinio e 15 ore 

esame finale 
Posti disponibili 25 

 
Destinatari 

Requisiti 

Costi 

Adulti maggiorenni (>18anni), occupati o disoccupati (la 

condizione è verificata all’inizio del corso) 

Diploma di Licenza di scuola secondaria di primo grado (il titolo se 

non Italiano deve essere riconosciuto ai sensi del Dpr 394/99 e smi – 

dichiarazione di valore o traduzione asseverata o apostille, ecc) 
Il corso è gratuito. 

Criteri e modalità d’ammissione 

 

 

Criteri di ammissione: 

 colloquio orientativo (svolto al momento della pre-iscrizione) 

 superamento di un TEST e di un COLLOQUIO attitudinale e 

motivazionale 

 Idoneità sanitaria specifica alle mansioni rilasciata da un 

medico competente (successiva all’ammissione al corso) 

Saranno ammessi al corso i primi 25 risultanti in graduatoria (numero massimo che potrà variare in 

ragione di possibili pari merito determinati dagli esiti della graduatoria), che sarà redatta al termine della 

selezione. Eventuali integrazioni di ammissione saranno consentite solo in caso di rinuncia, entro le 
prime 50 ore di corso.  

Tra i candidati che hanno superato la selezione sarà data priorità, come da bando, alle fasce più 

svantaggiate. 

Sbocco professionale Settore Socio-Sanitario/Servizi Socio-Assistenziali 

 
Frequenza e modalità didattica 

Frequenza obbligatoria pari al 90% del monte ore corso 
Attività didattica: dal lunedì al venerdì orario diurno dalle 9.00 

alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Da confermare. 
Stage: da definire individualmente 

 

 

 

 

 

 

 
Modalità di presentazione della 

pre-iscrizione 

La  domanda di pre-iscrizione, compilata e firmata, unitamente alla 
documentazione comprovante i requisiti richiesti (documento identità, 
CF, titolo di studio, attestazione di disoccupazione o contratto di 
lavoro) dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo: 

 

formazione@trompone.it 
 

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE PRE-ISCRIZIONI : 

dal 6 settembre al 6 ottobre alle ore 12.00 

 

Per informazioni la segreteria è contattabile dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.00 ai seguenti 

recapiti: 

Tel: 0161/426647 - 524 – 356 - Fax: 0161/426523 

E-mail: formazione@trompone.it 
 

mailto:formazione@trompone.it


 

 
 

“Operatore Socio Sanitario -1000 ore” 
 

 

Selezione e inizio corso 

 

La selezione avverrà nei giorni 11 ottobre (TEST) e 12-13-14  

ottobre 2021 (COLLOQUIO) nei locali dell’Agenzia Formativa 

sita in Località Trompone a Moncrivello. 

Potranno accedere alla selezione solo coloro che sono muniti di 

GREEN PASS 
Informazioni aggiornate saranno reperibili sul sito www.trompone.it o 

presso la Segreteria dell’Agenzia Formativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di pre-iscrizione: 

documenti necessari 

Invio della domanda di pre-iscrizione corredata dei documenti 

necessari, all’indirizzo mail formazione@trompone.it.  

Le domande potranno inoltre essere scaricate dal sito 

www.trompone.it. 
 

Documenti necessari: 

– Domanda di pre-iscrizione compilata (possibilmente in 

stampatello e leggibile) e firmata 

– titolo di studio o autocertificazione 

– copia del codice fiscale 

– copia di un documento di identità: 

– Attestazione di disoccupazione rilasciata dal centro per l’impiego 

oppure copia contratto di lavoro  

- Per i cittadini italiani carta d’identità o passaporto in corso 

di validità 

- Per i cittadini comunitari carta d’identità e carta di 

soggiorno/dichiarazione di presenza in corso di validità 

- Per i cittadini extracomunitari: 

o documento d’identità (carta d’identità o 
passaporto) in corso di validità 

o permesso di soggiorno regolare o certificazione di 

essere in attesa del rinnovo del precedente 

permesso di soggiorno regolare 

Descrizione del profilo professionale:  
L'OSS e' l'operatore che svolge attivita' indirizzate a: 

1) soddisfare i bisogni primari della persona in contesti diversi (residenze per anziani, ospedali, servizi 

semiresidenziali e comunita' alloggio, assistenza domiciliare, ecc.) 

2) favorire il benessere e l'autonomia della persona. 

Le attivita' dell'operatore sono rivolte alla persona ed all'ambiente e si concretizzano in: 

1) ascolto, osservazione e comunicazione con la persona assistita e la sua famiglia 

2) assistenza diretta ed aiuto domestico ed alberghiero 

3) interventi igienico-sanitari e di carattere sociale 

4) supporto gestionale organizzativo e formativo. 

 

Alla figura professionale viene richiesta la capacita' di collaborare con figure socio sanitarie (assistenti 

sociali, educatori professionali, infermieri, fisioterapisti, medici, ecc.) e del volontariato. 

Informazioni: 0161– 426.647 – 524 - 356 - formazione@trompone.it 

 

http://www.trompone.it/
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