
   

 

Sono aperte le iscrizioni al corso a pagamento 
 di formazione professionale per 

OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) 
Corso autorizzato ai sensi dell’art. 10, L.R. n. 16/90  

Codice corso 1019191 – Approvato dalla Regione Marche con D.D.P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e 
servizi territoriali per la formazione n. 254 del 30/03/2020 

 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA  
L' Operatore Socio Sanitario attraverso una formazione 
specifica di carattere teorico e tecnico pratico, ha la capacità 

di intervenire nelle situazioni di mancanza di autonomia 
psico-fisica dell’assistito privilegiando l’attenzione alla 

persona, con competenze sia nel settore sociale che in 

quello sanitario, nei servizi di tipo socio-assistenziale e socio-
sanitario, residenziali e semiresidenziali, in ambiente 

ospedaliero o a domicilio della persona assistita. 
 

DESTINATARI E REQUISITI 
Disoccupati e/o inoccupati e/o occupati 

• Compimento del diciassettesimo anno di età alla data 
di iscrizione del corso; 

• Possesso del diploma di scuola dell’obbligo o 

l’assolvimento dell’obbligo scolastico.  

Per i cittadini stranieri, in possesso regolare di 
permesso di soggiorno, il requisito dell’assolvimento 

dell’obbligo scolastico deve essere documentato 
mediante una Dichiarazione di Valore che attesti il 

valore del titolo di studio conseguito in un sistema di 
istruzione diverso da quello italiano. Gli allievi di 

nazionalità straniera saranno sottoposti 

all’accertamento preventivo della conoscenza della 
lingua italiana mediante appositi test. 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO: 
Le discipline della parte teorica sono così suddivise: 

• Area socio culturale, istituzionale e legislativa; 

• Area psicologica e sociale; 

• Area igienico/sanitaria e tecnico/operativa. 
 

DURATA COMPLESSIVA E FREQUENZA 
1010 ore così strutturate: 550 ore di teoria, 450 ore di 

tirocinio, 10 ore di esame finale. Frequenza obbligatoria pari 

al 90% del monte ore complessivo.  
Periodo presunto di avvio corso: ottobre 2020  

 
SEDE DELLE LEZIONI TEORICO/PRATICHE 
Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Istituto 

Omnicomprensivo “Montefeltro” di Sassocorvaro Auditore 
(PU). A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 sarà 

possibile l’avvio delle attività formative in modalità “FAD - 
formazione a distanza” come previsto dal DGR 311/2020 e 

dal DGR 514/2020.     
Il tirocinio/stage sarà effettuato presso strutture sanitarie, 

socio assistenziali, pubbliche e/o private del territorio. 

 
 

 
 

COSTO DEL CORSO 
il costo complessivo del corso è di €2.300 (è prevista 
modalità di pagamento rateale). 
 

NUMERO DI ALLIEVI 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di minimo 20 allievi 
e numero massimo 30 partecipanti. 
 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE: 
È possibile effettuare la domanda di iscrizione compilando 

l’apposito modulo e inviandolo entro e non oltre il 
28/08/2020 con le seguenti modalità: 

• Scansionata e inviata tramite mail all’indirizzo 

formazione@ergo-studio.it 

• Inviata mezzo raccomandata a/r o consegnata brevi 
manu presso ERGO STUDIO SRL – Via Antimi, 6 – 

61023 Macerata Feltria (PU) 
 

AMMISSIONE/SELEZIONE 
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una 

verifica scritta di cultura generale e di propensione psico 

attitudinale del candidato. Solo per chi avrà superato la 
prova scritta, seguirà un colloquio orale.  

L’ammissione al corso avviene previo accertamento medico 
di idoneità psicofisica per lo svolgimento delle funzioni da 

OSS (ai sensi dell’art 10 della DGR 666/2008). 

La selezione avverrà a partire dal giorno 10 settembre 2020. 
Il giorno, la sede e l’orario e le modalità della selezione 

verranno comunicati. 
Tale informativa vale come convocazione della prova: la 

mancata presenza anche per cause di forza maggiore fa 
perdere ogni diritto di partecipazione al corso. 
 

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 
Sarà possibile usufruire dei crediti formativi (ai sensi della 

DGR 666/2008), presentando in allegato alla domanda di 
iscrizione, le relative copie degli attestati professionali o 

documentazione inerente ai lavori svolti nell’ambito socio-
sanitario. 
 

CERTIFICAZIONE A FINE CORSO 
Il corso prevede, previo superamento dell’esame finale, il 
rilascio dell’attestato di Qualifica Professionale di 

1°livello di OPERATORE SOCIO SANITARIO (cod. Reg. 

TE 10.31), valido ai sensi dell’art.14 della L.845/78. 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
ERGO STUDIO SRL 

Via Antimi, 6 – 61023 Macerata Feltria (PU) 
Tel. 0722/73250 – cell. 371/3691697 

e-mail: formazione@ergo-studio.it 
www.ergo-studio.it 
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