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13040 MONCRIVELLO (VC)
Tel. 0161/426.647-524 

e-mail formazione@trompone.it
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QUALIFICA PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Avviso 2022-2024 come da D.G.R. n. 3-
5145 del 31/05/2022 - D.D. n° 330 del
21/06/2022 della Regione Piemonte.

I corsi della durata 1000 ore 
(di cui 440 stage) si svolgeranno presso
la nostra Agenzia Formativa nel periodo

novembre 2022 - dicembre 2024 . 
Le edizioni saranno avviate fino ad

esaurimento delle disponibilità
finanziarie messe a disposizione dalla

Regione Piemonte (L.903/77 –
L.125/91) e prevedono circa 25
partecipanti per ogni edizione.



DURATA: 1000 ore, di cui 440 di stage
AVVIO: febbraio 2023
NUOVO ORARIO:  3 giorni a settimana
GRUPPO CLASSE: max 25 persone
COSTI: In base alla dichiarazione ISEE* il corso potrebbe
essere gratuito o prevedere quote di partecipazione fino
a 1.500€, è comunque richiesta una marca da bollo da
€ 16,00 per l’attestato.
CERTIFICAZIONE: QUALIFICA PROFESSIONALE
SEDE DI SVOLGIMENTO: Moncrivello (VC)
DESTINATARI E PREREQUISITI:
• 1. Maggiore età;
• 2. Stato di disoccupazione o contratto di lavoro per gli
occupati. Lo stato di disoccupazione o inoccupazione
convalidato dall’Agenzia territoriale (Centro per
l’Impiego) deve essere allegato alla domanda di
iscrizione alla prova di selezione;
• 3. Licenza di scuola secondaria di 1° grado (licenza
media inferiore) per i cittadini italiani. Il titolo di
studio conseguito all’estero (solo paesi dell’Unione
Europea o equiparati) da parte di cittadini italiani,
comunitari o di Paesi equiparati deve essere esibito
con dichiarazione di equipollenza; quello dei cittadini
extracomunitari deve essere conseguito in Italia. Il
titolo di studio deve essere allegato alla domanda di
iscrizione alla prova di selezione (comunicazione Reg.
Piemonte n. 35995 del 01/08/2013);
• 4. Certificazione ISEE*;
• 5. Regolare permesso di soggiorno per i cittadini
stranieri (deve essere allegato alla domanda di
iscrizione alla prova di selezione);
• 6. Superamento della prova di ammissione;
• 7. Possesso del certificato di idoneità alla mansione
rilasciato dal medico competente dell’Agenzia
Formativa, per gli ammessi al corso.

È NECESSARIO SOSTENERE UN TEST DI SELEZIONE:
Test scritto a risposta multipla
Colloquio motivazionale mediante- simulazione di un
caso, mirati alla valutazione di alcuni prerequisiti relativi
a professione, capacità di comunicazione e di relazione,
sensibilità alle problematiche socio-sanitarie

 

L’Operatore Socio Sanitario svolge la sua attività sia nel
settore sociale, sanitario e socio-sanitario e assistenziale
(servizi residenziali e semiresidenziali, ambiente
ospedaliero e domicilio dell’utente) e collabora con gli altri
Operatori sociali e sanitari secondo il criterio del lavoro
multiprofessionale.

OBIETTIVI DEL CORSO: Acquisire, approfondire una
professionalità polivalente coerente con il Profilo
Professionale O.S.S. che prevede lo svolgimento di attività
indirizzate a: a) soddisfare i bisogni primari della persona
nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un
contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.

 

DOMANDE DI ISCRIZIONE
La presentazione della domanda è possibile
esclusivamente online sul sito www.trompone.it
dalle ore 8.00 del  20/08/2022 alle ore 12.00 del
31/01/2024, salvo esaurimento delle
disponibilità finanziarie messe a disposizione dalla
Regione Piemonte (L.903/77 – L.125/91).
Nella domanda il/la candidato/a dovrà indicare un
indirizzo di posta elettronica personale e attivo che
verrà utilizzato per tutte le comunicazioni
successive!

CORSO O.S.S.

*In base alla D.G.R. n. 3-5145 del 31/05/2022 -
D.D. n° 330 del 21/06/2022 della Regione
Piemonte in base all’indicatore ISEE sono previste
le seguenti quote di iscrizione:
• gratuito con ISEE fino ad 10.000€.
• € 750,00 con ISEE da euro 10.001€ fino a
20.000€
• € 1.500  con ISEE oltre i Euro 20.000€

 
OPERATORE SOCIO SANITARIO

Corso cofinanziato dalla Regione Piemonte
 


