CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE

“C.F.P. SAN GIUSEPPE”

REGIONE DEL VENETO

BANDO DI SELEZIONE

CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO
D.G.R. n. 688 del 16/05/2017 – D.D.R.V. n. 718 del 30/06/2017 – Anno 2017

Durata del corso 1.000 ore

Requisiti di accesso

• Inizio previsto settembre 2017
• Durata 14-15 mesi
- 480 ore di teoria
- 520 ore di tirocinio

 Aver 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 non conseguiti in Italia, ma all’interno del territorio
dell’Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica,
dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.
 Per l’accertamento dei titoli conseguiti fuori dell’Unione Europea, dovrà essere
esibito a cura dell’interessato, il titolo originale o copia autentica di originale
legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere accompagnato dalla
traduzione giurata in italiano.
 Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi e in funzione
dell’inserimento occupazionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi,
si ravvisa l’opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e
comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri. A tal proposito
possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno
dei seguenti titoli:
- Diploma di licenza media conseguito in Italia;
- Attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale;
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
- Diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
- Dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto;
- Certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello A2.
 I cittadini stranieri inoltre dovranno essere in possesso di regolare permesso di
soggiorno e in regola con le vigenti normative in materia.

Organizzazione del corso:
• Lezioni teoriche:
- pomeriggio 14.30-18.30
- 3-4 volte la settimana
• Tirocinio pratico:
- dopo 250 ore di teoria
- orari diurni
- prevalentemente mattina
- periodi continuativi

Accertamenti sanitari:
• Gli ammessi devono sottoporsi
agli accertamenti sanitari
previsti dalla legge, prima
dell’avvio del corso.

Frequenza:
• Frequenza obbligatoria
• Coloro che supereranno il
massimo delle assenze
consentite (10% del monte ore
totali) non saranno ammessi
all’esame finale
Costo del corso:
• € 1.500,00

Attestazione finale:

Scadenza termini di iscrizione
La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro 24/07/2017 a mano o posta
elettronica o mezzo fax presso:
- Coop. Promozione Lavoro c/o Ist. S. Giuseppe – Via Bolzano 1 – 37135 Verona (VR).
- E-mail: giuseppe.burato@promo-lavoro.it
- Fax 045-7614772

Prova di selezione

• Previo superamento delle
prove finali d’esame
• Attestato Regionale di Qualifica
di Operatore Socio Sanitario

La prova di selezione si comporrà di un test scritto e di un colloquio orale.
I candidati dovranno presentarsi per lo svolgimento della prova scritta, muniti di
documento di identità, il giorno 26/07/2017 ore 8.30.

Sede del corso

I colloqui verranno svolti nei giorni successivi a seguito della correzione delle prove
scritte e definite dalla Commissione di Selezione.

• VERONA
30 posti
C/o Scuola San Giuseppe
Congr. Piccole Figlie S. Giuseppe
Via Bolzano 1

SEGRETERIA
Dal Lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00
Telefono 045-500398
Fax
045-7614772

Sede: Istituto San Giuseppe – Via Bolzano 1 – VERONA (VR)

Le informazioni relative alle selezioni saranno
disponibili sul sito della cooperativa
www.promo-lavoro.it/formazione
Referente:
Burato Giuseppe
E-mail
giuseppe.burato@promo-lavoro.it
Indirizzo web:
http://www.promo-lavoro.it/formazione

