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N. 1 CORSO DI PRIMA FORMAZIONE 

PER O.S.S. (OPERATORE SOCIO SANITARIO) 
(ai sensi della D.G.R. n.114-6946 del 05.08.2002) 

N. 25 POSTI A SALUZZO   
 

 

FIGURA E PROFILO: l’Operatore Socio – Sanitario (O.S.S.) è l’operatore che, a seguito 

dell’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. 

Il Corso si articola nelle seguenti 5 Aree/Fasi Formative fondamentali: 

- Socio culturale legislativa 

- Conoscenze e tecniche di intervento nell’ambito sanitario 

- Conoscenze e tecniche dell’intervento sociale di base 

- Rielaborazione e sintesi 

- Stage 

Maggiori informazioni sulla figura professionale O.S.S. e sui contenuti dell’attività formativa sono 

disponibili presso le sedi del Consorzio. 

******* 

 

Il Consorzio Monviso Solidale in convenzione con l’A.S.L. CN1, su finanziamento della Regione 

Piemonte – Bando Mercato del Lavoro 2016, organizza un corso di prima formazione per Operatore 

Socio Sanitario che si svolgerà presso la sede operativa di Saluzzo in Via Vittime di Brescia n. 3. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI: attività di cura ed assistenza alle persone in difficoltà in 

particolare nei settori rivolti ai minori, anziani e disabili svolti dalla Pubblica Amministrazione 

(sanità e assistenza) e/o dal privato sociale. 

 

REQUISITI: il corso della durata di 1.000 ore (535 di lezioni teoriche, 450 di attività pratiche e 15 

di esame finale) è destinato a 25 donne e uomini, fatta salva la riserva per n. 3 posti destinati a 

persone in possesso del titolo ADEST o equipollente, in possesso dei seguenti requisiti: 

- disoccupati maggiorenni con licenza di scuola secondaria di I grado (scuola media 

inferiore); per i cittadini italiani/comunitari/di Paesi equiparati il titolo di studio 

conseguito all’estero deve essere esibito con dichiarazione di equipollenza; per i 

cittadini extracomunitari non è possibile la dichiarazione di equipollenza e 

dovranno presentare un titolo di studio conseguito in Italia (comunicazione 

Regione Piemonte prot. n. 35995 del 01/08/2013); 

- i cittadini stranieri devono essere in possesso del regolare permesso di soggiorno 

- superamento della prova di selezione (riserve: almeno 20% cittadini stranieri; 

almeno 40% giovani e adulti a bassa scolarità) 

- per gli ammessi al corso possesso del certificato di idoneità alla mansione 

rilasciato dal “Medico competente” dell’Agenzia Formativa. 
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FREQUENZA: obbligatoria. Sono ammessi all’esame finale gli allievi che non abbiano superato il 

10% delle assenze sul monte ore complessivo. 

 
QUALIFICA PROFESSIONALE: al termine del corso ed al superamento dell’esame finale verrà 

rilasciato un attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande, in carta semplice, devono essere 

presentate dal 19 ottobre al 02 novembre 2016 (entro le ore 11.00) (non fa fede il timbro postale) 

in una delle sedi del Consorzio Monviso Solidale: a Fossano in C.so Trento n. 4, a Savigliano in 

Corso Roma n. 113, a Saluzzo in Via Vittime di Brescia n. 3, redatte sullo schema allegato al 

presente bando.   

Alla domanda è necessario allegare: 

- Fototessera 

- Copia del diploma di scuola secondaria di primo grado oppure copia del certificato 

di equipollenza accertata dall’Ufficio Scolastico Regionale  

- Copia del permesso di soggiorno nel caso di cittadini extracomunitari 

- Copia dell’attestazione di disoccupazione rilasciata dal Centro per l’Impiego. 

Le domande inviate per posta dovranno essere corredate dalla fotocopia della carta d’identità. 

 
INCONTRO DI ORIENTAMENTO OBBLIGATORIO: per poter accedere alla prova 

d’ammissione è obbligatorio presentarsi con un documento d’identità all’incontro di orientamento 

che si terrà il giorno 02 novembre 2016 ALLE ORE 14.15 presso la Palestra dell’Istituto 

Salesiano di Fossano entrata presso Via San Francesco d’Assisi. 

La mancata presenza comporterà l’esclusione dalla successiva selezione. 

 
PROVE SELETTIVE: L’ammissione al corso avviene attraverso prove selettive che saranno 

articolate in: 

- una prova scritta consistente in un test a risposta multipla; 

- un colloquio orale attitudinale.                             

Alla prova orale verranno ammessi solo i candidati che conseguiranno un punteggio pari o superiore 

a 35/50 nella prova scritta e comunque per una graduatoria con un massimo di 70 candidati; il 

punteggio della prova orale sarà espresso in 50esimi. La somma delle due votazioni darà un 

punteggio finale espresso in 100esimi. La composizione del gruppo classe sarà effettuata sulla base 

della graduatoria di merito elaborata con le riserve previste dal Bando e dalle deroghe indicate dalla 

Regione Piemonte. 

Le prove verteranno sulla valutazione di alcuni prerequisiti relativi alla professione da svolgere 

quali le capacità di comunicazione e di relazione e la sensibilità alle problematiche socio-sanitarie. 

Potranno essere predisposti altri approfondimenti circa le attitudini dei candidati, quali la 

flessibilità, la disponibilità al confronto, l’autonomia e l’iniziativa. 

Le prove selettive inizieranno con il test a risposta multipla lunedì 14 novembre 2016 alle ore 
14.30 presso l’Aula Magna dell’I.I.S. Vallauri di Fossano – Via S. Michele n. 68. 
 

 

Per informazioni rivolgersi a: 

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE di Fossano – corso Trento n.4 tel. 0172/698411 

di Savigliano – corso Roma n. 113 tel. 0172/710811  

     di Saluzzo – via Vittime di Brescia n. 3 tel. 0175/210711 

                                                                                                                                 

Fossano, 19 novembre 2016      

 

IL RESPONSABILE DELL’AGENZIA FORMATIVA 

del Consorzio Monviso Solidale 

Dott. Ivano BRESCIANO 

     (F.to in originale) 


