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Obiettivo generale è la formazione di figure professionali di Operatore Socio 

Sanitario, così come definito dal Regolamento Regionale n. 28 del 
18/12/2007, pubblicato sul BURP n. 181 suppl. del 19/12/2007. L’OSS 

rivolge le sue attività alla persona e al suo ambiente di vita, attraverso 
l’assistenza diretta, l’aiuto domestico alberghiero, l’intervento igienico 

sanitario e di carattere sociale, il supporto organizzativo e gestionale. 
L’attività del profilo formato potrà essere svolta sia nel settore sanitario sia in 

quello sociale, attraverso la presenza in strutture sociosanitarie o 
socioassistenziali.

DESCRIZIONE

......
Al termine del percorso formativo, agli allievi che avranno frequentato 
l’attività formativa per un numero di ore non inferiore al 90% della durata 
complessiva della stessa e che avranno superato gli esami finali, sarà 
rilasciato l’Attestato di qualifica per Operatore Socio Sanitario.

CERTIFICAZIONI FINALI

......

Gli interessati, in possesso dei requisiti sopra esposti, devono presentare entro e non oltre le ore 13.00 del 18/02/2019 la domanda
di partecipazione presso: Consvip scarl - via Pappacena n. 10, piano II lotto 6 – 70124 Bari tel. 080 9677102. 

La segreteria è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

La domanda, debitamente compilata, dovrà essere consegnata a mano  oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Anche le domande inviate tramite posta dovranno pervenire al suddetto indirizzo entro le ore 13.00 del 18/02/2019. Per le domande che dovessero 

giungere in ritardo rispetto alla scadenza prevista NON farà fede il timbro di spedizione postale.

Alla domanda di partecipazione, bisogna allegare:
Fotocopia del documento di riconoscimento  +  Fotocopia del codice fiscale  +  Permesso di soggiorno (se cittadino extra UE)

Il modulo di iscrizione è disponibile presso la suddetta sede o sui siti www.ascla.it e www.consvip.org

Di tutte le domande pervenute sarà pubblicato un apposito elenco sui siti internet www.ascla.it e www.consvip.org. Qualora il numero dei candidati in 
elenco dovesse superare quello previsto di 18 si procederà ad una selezione che si articolerà in:
          - Somministrazione test attitudinali
          - Colloquio selettivo semi-strutturato, finalizzato a valutare la motivazione del candidato e le attitudini rispetto al percorso da svolgere.

Le batterie di test e relative soluzioni dalle quali saranno estratti i quesiti da somministrare all’atto della prova di selezione, unitamente al Regolamento, 
saranno pubblicate sui siti internet www.ascla.it e www.consvip.org. Il luogo, le date e gli orari delle prove di selezione, nonché eventuali aggiornamen-
ti e/o modifiche, saranno comunicati esclusivamente sui siti internet www.ascla.it e www.consvip.org, con valore unico di notifica a tutti gli interessati.

CRITERI DI AMMISSIONE  E SELEZIONE

......
Il corso è rivolto a 18 allievi con le seguenti caratteristiche:

Soggetti inoccupati e disoccupati, residenti e/o domiciliati in un Comune del 
territorio regionale pugliese, in possesso del diploma di scuola dell’obbligo ai 
sensi della normativa vigente e che hanno compiuto il 17° anno d’età alla 
data di iscrizione del corso. Rappresenta, inoltre, requisito di accesso per gli 

allievi stranieri il possesso di una buona conoscenza della lingua italiana.

DESTINATARI

......
L’intervento formativo, della durata complessiva di 1000 ore, prevede: 
550 ore di formazione in aula   |   450 ore di tirocinio

ARTICOLAZIONE DIDATTICA

Casarano (LE), 15/01/2019

Il Presidente ASCLA 

Dott. Giuseppe Negro

......
Le attività di formazione si svolgeranno presso la sede di
CONSVIP scarl via Pappacena n. 10, piano II lotto 6 – 70124 Bari.

LUOGO

Il corso è completamente gratuito. Agli allievi frequentanti sarà garantito il 
materiale didattico utile per le esercitazioni. Agli allievi non sarà ricono-
sciuta alcuna indennità di frequenza, né il rimborso delle spese di viaggio 
per chi non risiede nel Comune di Bari.

......
PARTECIPAZIONE

L’Associazione Scuole e Lavoro di Casarano (LE), in R.T.S.
con Consvip scarl, organizza il seguente corso di formazione professionale:

Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di 

BANDO DI AMMISSIONE

Operatore Socio Sanitario

corso di Formazione Professionale


