
OPERATORE SOCIO SANITARIO

Corso gratuito
Presentato alla REGIONE EMILIA ROMAGNA con RIF.PA 2021-15774/RER e in attesa di valutazione

LA FIGURA PROFESSIONALE 

L’Operatore Socio-Sanitario è in grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle persone in condizione di disagio o di non autosuf-
ficienza sul piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione 
sociale.

CARATTERISTICHE DEL CORSO

Durata del corso: 1000 ore, di cui 550 teorico-pratiche e 450 di stage. Frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 
ore 13:30.  Per accedere all’esame di qualifica è richiesta la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive di corso e il superamento 
delle prove di valutazione previste.
Data di avvio: 19 luglio 2021.
Sede: Modena, Viale Ciro Menotti 137 (presso Istituto storico della Resistenza).
Posti disponibili: 25.
Corso finanziato da Lavoropiù SpA - Agenzia per il Lavoro

In permanenza delle disposizioni Covid che limitano la possibilità di svolgere la formazione in presenza, le lezioni teoriche si svolgeran-

no tramite videoconferenza. 

REQUISITI DI ACCESSO

-  Aver compiuto i 18 anni di età;
-  essere in possesso del diploma di licenza media inferiore o di titolo equipollente per gli stranieri (in questo caso le persone straniere 

dovranno presentare il titolo di studio legalmente tradotto o dichiarazione di valore);
-  essere disoccupati;
-  essere residenti o domiciliati in Emilia-Romagna. Sarà data priorità ai candidati residenti nella provincia di Modena;
-  essere in possesso dei dispositivi necessari a seguire le lezioni in videoconferenza (pc o tablet muniti di microfono e videocamera; 

collegamento stabile ad internet);
-  I candidati stranieri dovranno essere in possesso di permesso di soggiorno e avere una conoscenza di livello B1 della lingua italiana, 

dimostrabile tramite certificazione rilasciata da una scuola con riconoscimento ministeriale, oppure mediante il superamento delle 
prove linguistiche predisposte da Agenfor Italia.

CANDIDATURE E SELEZIONE 

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: elisa.giannuzzi@agenfor.it, entro e non oltre il 

9 luglio 2021. La mail inviata dovrà avere ad oggetto: “CANDIDATURA CORSO OSS MODENA”.
Documentazione richiesta: 1) Modulo di candidatura scaricabile dal link www.agenfor.it/ossmodena (saranno considerate
valide soltanto le schede compilate adeguatamente in ogni loro parte; 2) Fotocopia di Carta d’Identità e Codice

Fiscale in corso di validità (non si accettano foto ma solo scansioni); 3) Autocertificazione del Titolo di studio posseduto (le persone 
straniere dovranno presentare il titolo di studio legalmente tradotto o dichiarazione di valore).
Inoltre, per le persone straniere, copia del permesso di soggiorno e certificato di conoscenza della lingua Italiana di livello B1, nel 
caso il candidato lo possieda.

25 ore settimanali Modena, Viale Ciro Menotti 137 (presso Istituto storico della Resistenza)

Sel&Form

Selezione & Formazione

Per informazioni: elisa.giannuzzi@agenfor.it - 329 60 85 404

PROMOTORI


