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9000UNO SAS – Via Canaletto, 45 Senigallia (AN)
L’operatore socio-sanitario è l'operatore che a seguito della attestato di qualifica conseguito al termine
di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata 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.
L'operatore socio sanitario OSS svolge la propria attività nel settore sanitario ed in quello sociale;
può quindi operare presso: ospedali, comunità alloggio, residenze per anziani in centri diurni
e a domicilio del paziente.
550 lezioni nelle seguenti aree disciplinari:
a) Tematiche socio-assistenziali.
b) Tematiche sanitarie.
450 ore di tirocinio
10 ore esame finale
30
•
•
•
•

ULTERIORE PROROGA
TERMINE ISCRIZIONI

aver compiuto almeno 17 anni di età (al momento di iscrizione al corso)
essere in possesso del diploma di scuola dell'obbligo o aver assolto all'obbligo scolastico
per i cittadini stranieri essere in possesso di regolare permesso di soggiorno
idoneità psicofisica per lo svolgimento delle funzioni di OSS (art. 10 D.G.R. 666/2008)

L'ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova scritta e di un colloquio psico -attitudinale
e di cultura generale.
I candidati di nazionalità straniera dovranno dimostrare la conoscenza della lingua italiana.
Ad ogni iscritto al corso verrà comunicata la data e l'ora di selezione e le relative modalità.
Le domande di ammissione dovranno essere consegnate a mano entro il 31/10/2020 presso la sede di
On the Road Società Cooperativa sociale – Contrada San Giovanni, 2 - 63074 - San Benedetto del Tronto (AP)
dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 16.00.

Il corso si terrà a San Benedetto del Tronto (AP) e avrà la durata di 1010 ore.

Euro 1.980,00 rateizzabili a partire da €160,00 al mese a tasso zero.
Il costo potrà essere ridotto a chi è in possesso di crediti.
Al termine del corso previa frequenza del 90% delle lezioni e superamento dell'esame finale verrà rilasciato
un attestato di qualifica professionale di operatore socio sanitario (valido ai sensi dell'art. 14 L.845/78)
come previsto dalla D.G.R. 666/2008.
Codice didattico regionale: TE10.31 - Operatore socio sanitario

CONCRETE POSSIBILITÀ DI ASSUNZIONE
PRESSO STRUTTURE DEL TERRITORIO

Per ulteriori informazioni:
On the Road Società Cooperativa sociale
Contrada San Giovanni, 2 - 63074
San Benedetto del Tronto (AP)
Tel: 0861-796666 (dal lunedì al giovedì 10-16)
E-mail: s.troli@ontheroad.coop

9000Uno Sas
Via Canaletto, 45 – 60019 Senigallia (AN)
Tel. 071 68 71 001 (09:00-13:00) e-mail: info@9000uno.com

