
 

 

 
Provincia Italiana Sacro Cuore 

Centro Servizi Stimmatini 

Operatore Socio Sanitario 
BANDO DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE 

Per 1 corso OSS (30 partecipanti) 
 per la sede di Malcesine 

Progetto presentato nell’ambito della DGR n. 1124 DEL 06/08/2020 e approvato con Decreto n. 747 del 23/09/2020 
 
 

PROFILO PROFESSIONALE 

 
La figura professionale oggetto del percorso formativo è quella dell’Operatore Socio-
Sanitario secondo quanto previsto dalla L.R. n. 20 del 16 agosto 2001. Il titolo è 
necessario per poter lavorare con qualifica di Operatore Socio Sanitario all’interno di 

strutture Sanitarie, Socio Sanitarie e Sociali sia pubbliche che private  
 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
 
Il corso ha una durata massima di otto mesi, per un numero di ore pari a 1000, di cui 480 
teoriche (205 di Formazione a Distanza gestite da Regione Veneto) e 520 di tirocinio.  

 
DESTINATARI 

 
Sono destinatari dell’intervento formativo coloro che hanno assolto al diritto dovere 
all’istruzione e alla formazione o maggiorenni in possesso del diploma di scuola secondaria 
di primo grado (licenza media). 
In caso di titoli di studio conseguiti all’estero (in Paesi dell’Unione Europea ed extra Unione 
Europea), dovrà essere presentata la Dichiarazione di Valore, rilasciata dalle 
rappresentanze diplomatiche italiane. 
Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi, è richiesto un 
adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti 
stranieri. 
A tal proposito possono essere ammessi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti 
titoli: 
1. Diploma di licenza media conseguito in Italia; 
2. Attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale 

di IeFP; 
3. Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia; 
4. Diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia; 
5. Dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto; 
6. Certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori (Università di Siena, 

Università di Roma3, Università di Perugia, Società Dante Alighieri) - Almeno di 
livello B1. 

 
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI 

 
La procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativo deve essere richiesta 
all’iscrizione al percorso; non saranno autorizzate richieste di credito durante lo 
svolgimento del percorso formativo. 
La quantificazione del credito formativo, spendibile una sola volta, è effettuata dal 
soggetto gestore di provenienza, esclusivamente per discipline e/o singole aree di tirocinio 
concluse con valutazione positiva. 
L’accertamento verrà svolto a cura del soggetto gestore presso il quale l’aspirante corsista 
chiede l’iscrizione, previa verifica delle conoscenze e delle competenze precedentemente 
acquisite da parte di un’apposita commissione presieduta dal Responsabile della struttura 
o del corso e composta da tre docenti di cui almeno uno dell’area igienico-sanitaria e 
tecnico-operativa; l’esito dell’accertamento verrà comunicato a Regione Veneto - Sezione 
Formazione.  

 
ACCERTAMENTI SANITARI 

 
Per gli ammessi al corso sono previsti gli accertamenti medico-sanitari. L’eventuale 
invalidità fisica temporanea o permanente che inibisca l’esercizio delle funzioni per le quali 
l’allievo frequenta il corso, comporta l’esclusione dal medesimo.  
 

 
SELEZIONE 

 
L’ammissione al percorso formativo è preceduta secondo disposizioni Regionali da una 
selezione dei candidati mediante test e colloquio.  
Sarà formata n. 1 graduatoria di merito in cui saranno ammessi alla frequenza del corso i 
primi 30 classificati per la sede di Malcesine. Gli allievi idonei ma non ammessi, potranno 
subentrare in caso di ritiro da parte di uno degli allievi ammessi alla frequenza entro le 
prime 50 ore del corso. In caso di parità di punteggio, si procederà al sorteggio ai fini 
dell’ammissione. 
 
La prova di selezione sarà composta da test e colloquio e si terrà il giorno 15 gennaio 
2021 e giorni successivi per colloqui. 
A causa delle misure per il contenimento dell’infezione da Covid-19, la sede della prova di 
selezione verrà comunicata in seguito. 
 

 

 

FREQUENZA 

 
La frequenza alle attività formative è obbligatoria. Alle prove d’esame finali non verranno 
ammessi allievi che abbiano superato il tetto massimo di assenze delle ore complessive del 
corso, che abbiano riportato una valutazione negativa nelle discipline teoriche oggetto di 

studio e/o nelle esperienze di tirocinio o che non abbiano versato per intero la quota di 
iscrizione nei tempi e modalità previste. 

 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE AI CORSI 

 
Secondo le disposizioni Regionali la quota di partecipazione è fissata a € 1.800,00. 

 
POSTI DISPONIBILI 

 
Per la sede di Malcesine sono disponibili 30 posti.  

 

COLLABORAZIONI 

 
In collaborazione con ENAC VENETO, l’Ente gestore offre l’opportunità di accedere 
gratuitamente ad un servizio di accompagnamento e ricerca attiva del lavoro 

 
DATA SCADENZA ISCRIZIONI: 12 gennaio 2021 ore 12.00 

 

RECAPITO DOMANDE DI ISCRIZIONE: 
 

La domanda di iscrizione alla selezione scaricabile dal sito www.centrostimmatini.it 
potrà essere: 
 stampata, compilata e spedita via mail all’indirizzo oss@centrostimmatini.it 
 stampata, compilata e consegnata a mano presso: 

 

 
FONDAZIONE VILLA SERENA ONLUS 

Via Giacomo Leopardi n°2/A – 37011 Bardolino (VR)  

 
COMUNE DI MALCESINE – SEGRETERIA 

Piazza Statuto, 1 – 37018 Malcesine (VR) 
 

 
 
PER INFORMAZIONI 

Confente Romina, Bolisani Caterina e Facchini Elisa 
CENTRO STIMMATINI Via G.B. Cavalcaselle - 20 37124 Verona 

Tel. 045 8349777 - oss@centrostimmatini.it 

 
Chiusura dal 23/12/2020 al 06/01/2021 

 
 

ENTE TITOLARE DEL CORSO 
PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE 
CSF STIMMATINI 
Via G. B. Cavalcaselle, 20 - 37124 Verona Tel. 045 834 9777 
 

SEDE SVOLGIMENTO CORSO 

Comune di Malcesine (VR) 
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