Operazione Rif. P.A. n. 2010-412/Rn “ Formazione iniziale per Operatore Socio Sanitario” approvato con determinazione dirigenziale n. 58 del 20/09/2010 dalla Provincia di
Rimini e finanziata dal Fondo Sociale Europeo Asse II Occupabilità.

CORSO GRATUITO PER

O.S.S.
OPERATORE SOCIO
SANITARIO
In collaborazione con AUSL di Rimini e
Comunità Montana Alta Valmarecchia
Profilo professionale: L’Operatore Socio Sanitario è in
grado di svolgere attività di cura e di assistenza domestico
alberghiera , sociale e sanitaria di base
Destinatari e Requisiti di accesso:
Corso rivolto a 25 persone previo superamento selezione
(test scritto + colloquio)
disoccupati e inoccupati, residenti in Emilia Romagna con il
seguente ordine di priorità:
- persone residenti in nei 7 comuni dell’Alta Valmarecchia
- persone iscritte al CPI di Novafeltria al 18/06/2010
- 18 anni di età compiuti
-Diploma di Licenza Scuola Media Inferiore o equivalente
Durata: Novembre 2010 - Luglio 2011
1000 ore così suddivise:

550 ore in aula teorico-pratica

450 ore di stage
Frequenza obbligatoria (Non è prevista alcuna indennità di
frequenza)
Moduli formativi: Organizzazione aziendale, etica
professionale , principi di igiene e sicurezza sul lavoro,
informatica di base, ricerca del lavoro e autoaggiornamento
professionale, presa in carico del caso, relazionarsi,
affrontare le criticità del lavoro, etc..

Scadenza ed iscrizioni: Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data ultima di scadenza delle iscrizioni da effettuarsi c/o gli uffici di Irecoop, Cesvip e Comunità Montana
entro e non oltre le ore 13:00 del 03/11/2010.
Allegati alla domanda:
-Titolo di studio ed altre attestazioni di istruzione – in forma
di Dichiarazione sostitutiva di certificazioni in carta semplice
( art. 46 DPR 445/00) e fotocopia del titolo.
Due fotografie formato tessera
Fotocopia Carta Identità (fronte retro) in corso di validità.
Passaporto per gli stranieri extra UE
Fotocopia Codice Fiscale
Dichiarazione di iscrizione rilasciata da un centro per l’impiego
Documentazione idonea in caso di richiesta di riconoscimento di crediti formativi
I cittadini stranieri UE dovranno inoltre produrre : copia
conforme del titolo di studio con la sua traduzione ufficiale
in lingua italiana.
I cittadini stranieri Extra UE dovranno inoltre produrre :
Permesso di soggiorno valido secondo le normative vigenti.
Esame finale per il rilascio di
Certificato di qualifica professionale
Sede del corso: Comune di Novafeltria

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
dal lunedì al venerdì
orario 9:30 – 12:00 15:00—17:30
C/O IRECOOP R IMINI
V IA C ADUTI DI M ARZABOTTO, 38
tel 0541-792945 fax 0541-791641
Sede.rimini@irecoop.it

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
dal lunedì al venerdì
orario 8:30 – 12:00
Solo giovedì: 15:00—17:30
C/O Comunità Montana Alta Valmarecchia
Piazza Bramante, 11—Novafeltria
tel. 0541/920809 fax. 0541/922214

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
dal lunedì al venerdì
orario 9:30 – 12:00 15:00—17:30
C/O C ESVIP R IMINI
V IA F.LLI L EURINI, 2
tel 0541-57734 fax 0541-708932
rimini@cesvip.emiliaromagna.it

