
AVVISO PUBBLICO
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO

OPERATORE SOCIO 
SANITARIO (O.S.S.)

Approvato e finanziata la dotazione per il corso OSS di prossima partenza con D.D. n. 330 del 21/06/2022
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, del Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 e della legge regionale 63 del 13/04/1995 e s.m.i., 

della D.G.R. n. 465662 del 25 marzo 2002, della L.R. 8 gennaio 2004 n. 1 e dell'Accordo sancito in Conferenza Stato Regione in data 22/02/2001.

COMPARTO:

ORE CORSO: 
COSTO:

CERTIFICAZIONE: 
DATA ISCRIZIONI: 
DATA INIZIO PRESUNTA:

Servizi SocioSanitari

1000 (di cui 440 di stage) con orario diurno

Gratuito - se in possesso di Attestazione ISEE fino a 10.000,00 Euro
€750,00 - se in possesso di Attestazione ISEE compreso tra 10.000,01 - 20.000,00 Euro
€1.500,00 - se in possesso di Attestazione ISEE superiore a 20.000,00 Euro  

Giovani maggiori di 18 anni e adulti disoccupati e/o occupati. Personale privo di qualifica O.S.S. 
operante presso le strutture residenziali e semi-residenziali sociosanitarie e socioassistenziali 
reclutati ai sensi delle D.G.R. n. 4-411 del 20/03/2020, D.G.R. 20-4955 del 29/04/2022 e s.m.i. 
Persone in possesso di crediti maturati secondo quanto previsto dalla D.D. n.1088 del 30/07/2019.
Immigrati stranieri (tra il 20% e il 30% del totale degli allievi), giovani e adulti a bassa scolarità 

(almeno il 40% del totale degli allievi iscritti)

Attestato di qualifica professionale (D.G.R. 465662 del 25 Marzo 2002) - Marca da bollo da 16 € 
dal 23 settembre 2022 all' 11 ottobre 2022
Novembre 2022 

MODALITÀ DI AMMISSIONE: È fatto obbligo di partecipare alla Giornata di Orientamento che si terrà il giorno 12 ottobre 2022  presso  

il centro di formazione professionale CnosFap, C.so Acqui, 400 dalle ore 10.00 alle 12.00 (necessario 
il documento di identità)

L'ammissione al corso è condizionata dal possesso del certificato di idoneità specifica alle mansioni, rilasciata dal "Medico competente" dell'Agenzia 
Formativa e la partecipazione al corso è subordinata all'istituzione di una graduatoria secondo le seguenti fasi di selezione:

FASE 1: 
FASE 2:

Test attitudinale per accesso alla FASE 2, secondo le modalità comunicate all'incontro di orientamento 
Un questionario, colloquio motivazionale e una simulazione.

OBBLIGO DI FREQUENZA
Ore assenza massime consentite 10%

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ALLA SEGRETERIA DELL'AGENZIA FORMATIVA CNOSFAP
DOCUMENTI NECESSARI: FOTOCOPIA DI TITOLO DI STUDIO, CODICE FISCALE, 

DOCUMENTO DI IDENTITA' E PERMESSO DI SOGGIORNO (SE NECESSARIO), ISCRIZIONE AL CENTRO PER 
L'IMPIEGO, ATTESTAZIONE ISEE

Per procedere all'iscrizione è necessario prendere appuntamento chiamando il numero sottostante oppure indicando 
manifestazione di interesse inquadrando il QR Code

Corso Acqui, 400  15121  Alessandria
 per informazioni: 0131.341364  segreteria.alessandria@cnosfap.net 

in collaborazione con

DESTINATARI:

QUOTE RISERVATE:




