OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)

CORSO DI
RIQUALIFICA ZIONE
PROFESSIONALE
Rilascio del certiﬁcato di qualiﬁca
professionale OSS (ai sensi della DGR.739/2013)
IN COLL ABOR AZIONE CON

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
autosufﬁcienza
sul piano ﬁsico e/o
psichico, al ﬁne
di soddisfarne i
bisogni primari e
fornirne il benessere,
l’autostima, nonché
l’integrazione sociale.
PERIODO
Avvio
dicembre 2020
DURATA
300 ore

180 teoria • 120 pratica

SEDE
Ferrara

Per maggiori informazioni:
formazione@margotta.it
cell: 391 7746681

CARATTERISTICA DEL CORSO

Durata: 300 ore (180 di teoria, 120 di pratica) stage in struttura Socio Sanitaria.
Frequenza: per accedere all’esame è richiesta la frequenza per almeno il 90%
delle ore complessive di corso.
Sede: il corso si terrà a Ferrara.
Certiﬁcazione rilasciata: Certiﬁcato di qualiﬁca professionale OSS (ai
sensi della DGR 739/2013). Il rilascio della certiﬁcazione è subordinato al
superamento dell’esame ﬁnale.
Posti disponibili: 25. Qualora si raggiungano 10 dimostrazioni di interesse da
parte degli allievi, il presente corso sarà presentato alla Regione Emilia-Romagna
per l’autorizzazione e il rilascio della certiﬁcazione formale.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Scadenza presentazione domande: 25/11/2020
Documentazione richiesta:
• Modulo di iscrizione: saranno considerate valide soltanto le schede
compilate adeguatamente in ogni loro parte
• Curriculum vitae
• Fotocopia di Carta d’Identità e Codice Fiscale in corso di validità
• Autocertiﬁcazione del Titolo di studio posseduto; le persone straniere dovranno
presentare il titolo di studio legalmente tradotto o dichiarazione di valore.
Procedura: è possibile inviare tramite mail a formazione@margotta.it
speciﬁcando nell’oggetto “RIF. Riqualiﬁca Operatore Socio Sanitario - OSS”
(non si accettano foto dei documenti - solo documenti PDF).

REQUISITI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE AL CORSO

• aver compiuto i 18 anni di età
• aver assolto il diritto dovere all’istruzione e/o formazione
• 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 residenti o domiciliati in Emilia-Romagna
• è richiesta la conoscenza della lingua italiana (parlata e scritta)
• attestazione di regolarità di soggiorno se cittadino UE
• l’esperienza deve essere stata maturata in aziende e strutture socio sanitarie
per un periodo superiore ad un anno, anche non consecutivo, negli ultimi 3
anni; a tempo pieno e debitamente documentata.

