
 

 

  
 

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

OPERATORE SOCIO SANITARIO 
Corso di Qualifica di I Liv. 

TE10.31 – OPERATORE SOCIO SANITARIO 

Autorizzato dalla Provincia di Pesaro con D. D. n.  368 del 03/03/2016 -  Cod. Siform 193522 
 

SOGGETTO PROPONENTE 
Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII 

 
DURATA E SEDE DEL CORSO 

Il corso, della durata di 1010 ore di cui 550 di teoria e 450 
di stage (10h di esame) si svolgerà c/o il CIOF di Pesaro: 

per la parte teorica sono previsti 4 o 5 incontri alla 
settimana di 5 ore con orario pomeridiano. Le lezioni 
avranno inizio indicativamente da Marzo 2017. 
 

REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI 

Il percorso formativo è destinato ad un numero massimo di 
30 allievi (uomini e donne) occupati e disoccupati. Per 

l’accesso sono richiesti i seguenti requisiti minimi: 
− compimento del 17° anno di età alla data d’iscrizione; 
− possesso del diploma di scuola dell’obbligo o 
assolvimento dell’obbligo scolastico. 
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona 
conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che 
consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. 
Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test 
d'ingresso da conservare agli atti del Soggetto Formatore.  
Il mancato superamento del test linguistico comporta 
l'esclusione alla frequenza. 
Inoltre, per i soggetti di cui sopra, è indispensabile 
possedere un regolare permesso di soggiorno e produrre 
una dichiarazione di valore che attesti il livello di 
scolarizzazione raggiunto nel paese d’origine.  
 

FIGURA PROFESSIONALE  
La figura dell’Operatore Socio Sanitario rappresenta una 
importante risorsa per l’organizzazione dell’assistenza, sia in 
ambito sociale, che sanitario, al fine di assicurare risposte 
adeguate ai sempre più complessi bisogni della persona assistita. 
La formazione di tale figura deve garantire l’acquisizione, da parte 
dei discenti, di conoscenze sia di base che specifiche rispetto ai 
settori di intervento, nonché di abilità tecnico pratiche connesse 
alle specifiche competenze. Con questo progetto formativo si 
intende formare una figura qualificata che unisca le competenze 
sociali e sanitarie per rispondere alla sempre più esigente 
domanda di qualità che caratterizza i servizi in questo settore sul 
nostro territorio. 
 

STRUTTURA PROGETTUALE 
Come previsto nella Delibera di Giunta Regionale n. 666 del 2008 il 
percorso formativo sarà il seguente: u.d. 1.1 organizzazione aziendale 
e dei servizi 60h, u.d. 1.2 etica professionale ed elementi di base per la 
lettura dei bisogni 40h, u.d. 1.3 principi di igiene e di sicurezza sul 
lavoro 55h, u.d. 1.4 informatica di base 30h, u.d. 1.5 orientamento al 
lavoro e formazione professionale 15h, 2.1 - metodologia della 
rilevazione dei bisogni e della pianificazione 50h, u.d. 2.2 metodologia 
di erogazione dell’assistenza 20h, u.d. 2.3 relazione professionale con 
l’utente, la famiglia e l’équipe 30h, u.d. 2.4 - tecniche operative di 
igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di cura 40h, u.d. 2.5 
approccio multidisciplinare per la gestione delle attività di vita 95h,  
u.d. 2.6 approccio multidisciplinare alle problematiche: 
invecchiamento/anziano, malato terminale, emarginazione, disagio 
sociale, disagio psichico, dipendenze, istituzionalizzazione 35h, u.d. 
2.7 realizzazione attività di animazione rivolte a gruppi e a singoli in 
collaborazione con il personale competente 30h, u.d. 2.8 tecniche ed 
interventi assistenziali di carattere sanitario e di primo soccorso 50h. 

 
CREDITI FORMATIVI 

Verranno riconosciuti eventuali crediti formativi, secondo 
quanto stabilito dalla Dgr 666/08 e successive modifiche. 
 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI 
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 
30 partecipanti di cui n. 20 posti riservati alle donne. 

La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a mezzo 
posta a :  
Soc. Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS –  
Via M. T. Di Calcutta, 1 – 60131 Ancona, entro e non 

oltre il 23/02/2017 (farà fede la data del timbro 

postale)  
Oppure all’indirizzo di posta certificata (PEC)  
centropapagiovannicoopsoc@pec.confcooperative.it 
(farà fede la data di invio della mail) 

Per la presentazione delle domande dovranno essere 
utilizzati gli appositi moduli disponibili presso: 
Soc. Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS ,  
via M. T. Di Calcutta, 1 – 60131 o scaricabili dal 
sito www.centropapagiovanni.it o richiedibili via mail a 
formazione@centropapagiovanni.it 
 

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il corso avrà un costo complessivo di € 2.000,00 a persona;  
La partecipazione al corso prevede: 
− una quota di iscrizione (acconto) pari a € 300,00 che dovrà 
essere versata al momento dell’iscrizione (in contanti, con 
assegno o con bonifico) 
− il versamento del saldo pari a € 1.700,00 entro 30 giorni 
dall’avvio del corso. 
La Direzione potrà mettere a disposizione forme di rateizzazione.   
 

MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE 
L’ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova 
di selezione (come previsto dalla DGR 666/08 Art. 9 comma 3 
Allegato 1 Riformulato dalla DGR 1831/08) e all’accertamento 
medico di idoneità psicofisica per lo svolgimento delle funzioni 
specifiche previste dal profilo professionale dell’operatore 
sociosanitario, analoghe a quelle previste per il personale 
infermieristico; i candidati dovranno pertanto sottoporsi alle 
vaccinazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per 
l’espletamento di attività socio - sanitaria.  
La selezione fissata per il 28/02/2017 ore 14:00 c/o i locali del 
CIOF di Pesaro via Luca della Robbia, 4, consistente in un quiz 
psico-attitudinali e di cultura generale a risposta multipla, seguito 
da un colloquio orale, al quale accedono esclusivamente coloro 
che hanno superato la prima prova.  
Tale informativa vale come convocazione della prova; la 
mancata presenza alla selezione, anche per cause di forza 
maggiore, fa perdere ogni diritto di partecipazione al corso. 
 

TITOLO RILASCIATO 

L’accesso all’esame finale è previsto per coloro che 
abbiano raggiunto il 90% delle presenze. Il superamento 
con esito positivo dell’esame permetterà il rilascio 
dell’attestato di QUALIFICA di I Livello TE10.31 – 
OPERATORE SOCIO SANITARIO valido ai sensi della 
Legge L. 845/1978 art. 14. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII 

Martinengo Silvia – Gambioli Giorgia 
Tel. 071 2140199 int.3 - Fax 071 2147504  

www.centropapagiovanni.it  
formazione@centropapagiovanni.it  
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