
IN COLL A BOR A ZIONE CON

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI QUALIFICA
PROFESSIONALE OSS (AI SENSI DELLA DGR.739/2013)

CARATTERISTICA DEL CORSO
Durata: 1000 ore (550 di teoria, 450 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 e il superamento delle prove di valutazione 
previste.
Sede: il corso si terrà in modalità a distanza tramite la piattaforma online 
Zoom con la possibilità di svolgere il tirocinio in strutture socio sanitarie site in 
Emilia-Romagna.
Certifi cazione rilasciata: Certifi cato di qualifi ca professionale OSS (ai 
sensi della DGR 739/2013). Il rilascio della certifi cazione è subordinato al 
superamento dell’esame fi nale.
Posti disponibili: 25. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Scadenza presentazione domande: 30/09/2021
Documentazione richiesta:
• Curriculum vitae
• Fotocopia di Carta d’Identità e Codice Fiscale in corso di validità
• Autocertifi cazione 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 corsi@margotta.it specifi cando 
nell’oggetto “RIF. 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.

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

CORSO OSS
(OPERATORE SOCIO SANITARIO)

AU TORIZ Z ATO CON DE T ERMINA DIRIGENZIA LE 
N. 147 72 DEL 0 4/08/2021

1000 ore
550 teoria • 450 stage

DURATA

MODALITÀ 
piattaforma
online

Avvio
ottobre 2021

PERIODO

2.400 € + IVA
nuovo prezzo proposto
1.800 € + IVA

COSTO


