
  

BANDO DI ISCRIZIONE 
ALLE PROVE DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 
Ai sensi della Direttiva relativa all’Offerta formativa regionale per la qualifica di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) periodo 2022-2024 di cui alla D.G.R. 

3-5145 del 31/05/2022 della Regione Piemonte e 
all’Avviso concernente l’attivazione dei percorsi per Operatore Socio Sanitario di cui alla D.D. 330 del 21/06/2022 e all’ Approvazione 

Graduatorie di cui alla D.D. 435 del 08/08/2022 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO: annuale 1000 ore (545 di teoria, 440 di pratica, 15 di esame 
finale) 
FREQUENZA: obbligatoria; assenze consentite: 10% monte ore (escluso esame finale) 
TITOLO RILASCIATO: Qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario 

ALLIEVI AMMESSI: n° 25 

REQUISITI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE AL CORSO 

• Disoccupazione/Inoccupazione con disponibilità al lavoro rilasciata dal CPI di competenza, e/o occupati 

• Maggiore età (18 anni compiuti al momento dell’iscrizione al corso) 

• Cittadinanza Italiana o di un paese UE o possesso di regolare permesso di soggiorno 

• Possesso di Titolo di Studio: scuola secondaria di I° grado (Licenza media) o altro titolo superiore conseguito in 
Italia, o “Dichiarazione di Equipollenza” o iscrizione ad una facoltà universitaria italiana statale o legalmente 
riconosciuta 

I Candidati stranieri devono possedere la competenza linguistica almeno pari al livello B1 che sarà valutata 
in sede di selezione per l’ammissione al corso. Il requisito si intende assolto in caso di possesso del titolo di scuola 
secondaria di I° grado (Licenza media) conseguito in Italia. 

CONTRIBUTO A CARICO DEL PARTECIPANTE 

• gratuito – con ISEE fino a € 10.000 

• € 750,00 - con ISEE compreso tra € 10.001 e € 20.000 

• € 1.500,00 – con ISEE superiore a € 20.001 o in mancanza di presentazione di ISEE 

L’AMMISSIONE AL CORSO E’ SUBORDINATA 
- alla partecipazione obbligatoria alla fase di orientamento al corso 

- al superamento delle prove selettive (test scritto, prova tecnica e colloquio motivazionale) 

- al possesso di “idoneità sanitaria alla mansione” (D.G.R. 46-5662 del 25.03.2002) 

- al possesso della Vaccinazione COVID (D.L. 44/2021 del 01/04/2021, convertito con L. n. 76 del 28/05/2021 
elemento obbligatorio alla figura professionale) 

A seguito dei test scritti saranno ammessi ai colloqui i primi 75 candidati che avranno ottenuto il miglior punteggio 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI SELEZIONE 
La domanda può essere formalizzata presso L’Agenzia Formativa “Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus” – 
Via Gioachino Testa 89 - Asti - in orario dal lunedì al giovedì 8.00-14.00 e 15.00-17.00, il venerdì 8.00-14.00 con i 
seguenti documenti: 

• Carta di identità in corso di validità 

• Codice Fiscale 

• Permesso di Soggiorno (per i candidati extra UE) 

• Titolo di Studio conseguito (o Dichiarazione di Equipollenza) 

• Copia dell’ISEE in corso di validità 

Oppure inviando la scansione dei documenti (no foto) a centro.asti@casadicarita.org 

 

Termine per la presentazione   
della domanda di ammissione 

PROROGATO AL 04/11/2022 - ore 13,00 

(in riferimento alla D.D. n. 533 del 30/09/2022) 

Il corso è rivolto indifferentemente a persone di entrambi i sessi (art. 4 L.125/91). 


