
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
FIGURA 

PROFESSIONALE 

 

L’Operatore Socio Sanitario aiuta le persone a soddisfare i propri 
bisogni fondamentali. Favorisce il benessere e l’autonomia di coloro 
che vivono in condizione di difficoltà a casa (assistenti domiciliari), in 
ospedale o nelle strutture residenziali. 
Il corso rilascia la qualifica professionale, riconosciuta dalla Regione 
Veneto e in tutto il territorio nazionale, e abilita alla professione in 
tutti i servizi sociali e sanitari, sia pubblici che privati. 

 

 

 

 

 
DURATA E 

FREQUENZA 

I corsi per OSS hanno durata massima fino a 18 mesi per un 
numero di ore non inferiore a 1000, di cui 480 teoriche e 520 di 
tirocinio. 
La frequenza è obbligatoria. 
Alle prove di valutazione finali non possono essere ammessi allievi 
che abbiano superato il tetto massimo di assenze (10%) delle ore 
complessive del corso e coloro che hanno riportato una  
valutazione negativa nelle discipline oggetto di studio e/o nelle 
esperienze di tirocinio. 
La parte teorica del corso si svolgerà durante mezza giornata, 
indicativamente quattro volte la settimana (da definire e concordare 
in sede di riunione di coordinamento classe, con gli iscritti). 

 
Argomenti del corso: 

AREA SOCIO- CULTURALE, ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA: 
- Elementi di legislazione socio-sanitaria e legislazione del 

lavoro 
- Elementi di etica 
- Orientamento al ruolo 
- Rielaborazione del tirocinio; 
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CONTENUTI DEL 

PERCORSO 
FORMATIVO 

 

AREA PSICOLOGICA E SOCIALE 
- Elementi di sociologia e psicologia socio-relazionale 
- Elementi di psicologia applicata 

AREA IGIENICO-SANITARIA E TECNICO-OPERATIVO 
- Elementi di igiene 
- Igiene dell’ambiente confort domestico-alberghiero 
- Principi generali ed elementi di assistenza 
- Assistenza alla persona nelle cure igieniche 
- Assistenza alla persona nella mobilizzazione 
- Assistenza alla persona nell’alimentazione 
- Assistenza di primo soccorso 
- Assistenza alla persona con disturbi mentali 
- Assistenza alla persona anziana 
- Assistenza alla persona con handicap 
- Tecniche di animazione 
- Metodologia del lavoro sanitaria e sociale 
- Disposizioni generali in materia di protezione della salute e 

della sicurezza dei lavoratori. 
 

Il percorso comprende il tirocinio pratico presso le strutture ed i 
servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell’OSS. 
Lo svolgimento sarà suddiviso in: 

 n. 200 ore in U.O. di degenza ospedaliera 
 n. 120 ore in strutture per anziani: casa di riposo, RSA, 

strutture residenziali e semiresidenziali 
 n. 200 ore suddivise in due esperienze di n. 100 ore cad. 

presso strutture e servizi afferenti alle seguenti aree: 
• disabilità 
• integrazione sociale o scolastica 
• assistenza domiciliare 
• salute mentale. 

 

 

 

 

 
DESTINATARI 

DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

 

I destinatari dell’intervento formativo sono coloro che hanno 
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 conseguiti in paesi UE ogni documento 
dovrà essere presentato in originale o in copia autentica con 
traduzione ufficiale in lingua italiana. Per i paesi extra UE è 
richiesto il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato 
o con apostille. 
Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione 
giurata in italiano. 

 

DESTINATARI 
STRANIERI 

Per il pieno conseguimento degli obiettivi del percorso e in 
funzione dell’inserimento occupazionale dei corsisti a conclusione 



 

 dell’intervento si ravvisa l’opportunità di assicurare un adeguato 
livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana degli 
stranieri. 
A tal proposito possono essere ammessi al percorso 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 di formazione professionale iniziale 
articolato su ciclo 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, 
minimo di livello A2. (Gli enti certificatori sono: Università di Perugia, 
Università di Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri. 
Sul territorio regionale sono presenti numerose sedi d’esame). 
Gli aspiranti ai corsi, cittadini comunitari ed extracomunitari, 
dovranno essere in possesso, al momento della selezione di: 

 regolare permesso di soggiorno e in regola con le vigenti 
normative in materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO 

 

La quota di partecipazione fissata in € 2.000,00) suddivisa in due 
rate, la prima di € 1.000,00, (comprensiva della spesa sostenuta per 
la selezione pari a 15 euro) previo il superamento della selezione, 
all’atto dell’iscrizione, la seconda di € 1.000,00 al raggiungimento 
delle 200 ore del corso. 
Per i pagamenti dovrà essere presentata la ricevuta di versamento 
tramite bonifico bancario intestato a Performare Srl Cod. IBAN: 

IT33 Y 03069 60353 100000002033 
– causale: 1° o 2° rata partecipazione al corso Operatore Socio 
Sanitario (specificando il nome allievo/a) L’allievo con l’iscrizione si 
impegna al pagamento di tutte le rate anche in caso di ritiro. La 
quota di partecipazione non è rimborsabile a seguito di ritiro se 
superate le prime 50 ore di corso. 

 

POSSIBILITA’ DI FINAZIAMENTO MEDIANTE VOUCHER 
REGIONALE AI RESIDENTI IN VENETO DISOCUPPATI IN 
POSSESSO DI DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’ 
RILASCIATA DAL CPI (ulteriori informazioni presso la nostra sede) 

 

SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

 

Il corso si svolgerà presso le aule formative di PERFORMARE 
S.R.L. in Via Retrone, 1 – 36051 Creazzo (VI) 

  

 L’AMMISSIONE ALLE SELEZIONI avverrà alla presentazione 
della domanda di ammissione al corso entro e non oltre il 30-09- 



 

 

 

 

 

MODALITA’ DI 

AMMISSIONE E 

SELEZIONE 

2019 e in seguito al pagamento della tassa prevista, pari a € 
15.00, da pagarsi entro e non oltre il 28-09-2019 in contanti 
presso la sede di PERFORMARE S.R.L in Via Retrone, 1 – 36051 
Creazzo (VI). 
Il candidato sarà contattato dall'ente solo in caso di richiesta di 
perfezionamento documentazione, in caso contrario è tenuto a 
presentarsi alla selezione il giorno indicato senza ulteriori avvisi. 
L’AMMISSIONE AI CORSI avverrà al superamento di una prova 
selettiva, mediante test e un colloquio. Saranno ammessi al 
colloquio soltanto i candidati che avranno superato il test 
attitudinale e di orientamento al ruolo. Il candidato dovrà 
presentarsi muniti di documento di identità, nella sede sopra 
comunicata MERCOLEDI’ 02 OTTOBRE 2019 alle ore 9.30 
La selezione consiste in una prova scritta ed in base al 
superamento positivo, gli aspiranti allievi saranno convocati nei 
giorni seguenti, in date da definire, per i colloqui individuali. In 
caso di parità di punteggio tra due o più allievi si procederà ad un 
ordine che segua come criterio la maggiore età anagrafica ai fini 
dell'ammissione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI 

ISCRIZIONE 

ALLA 

SELEZIONE 

 

Nella domanda di ammissione al corso, che si potrà reperire 
nell’ultima pagina di questo documento, i candidati devono 
dichiarare: 

- il cognome e il nome; 
- la data e il luogo di nascita, città, provincia; 
- Codice Fiscale; 
- la residenza (l’eventuale domicilio se diverso dalla residenza); 
- il recapito telefonico; 
- indirizzo mail; 
- permesso di soggiorno (cittadini stranieri); 
-  il titolo di studio posseduto con l’’indicazione dell’anno di    

  conseguimento; 
- Certificazione di competenza linguistica (cittadini stranieri); 
- Di effettuare il pagamento della tassa prevista pari a € 

15,00, da pagarsi entro e non oltre il 28-09-2019 in 
contanti presso la sede di PERFORMARE S.R.L in Via 
Retrone, 1 – 36051 Creazzo (VI). 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

MODALITÀ E 

TERMINI DELLA 

PRESENTAZIONE 

DELLA 

DOMANDA DI 

AMMISSIONE 

 

La domanda di ammissione al corso deve essere consegnata 
presso la sede di PERFORMARE S.R.L., insieme a: 

 Informativa sul trattamento dei dati 

 copia della ricevuta del pagamento della tassa prevista, 

 copia documento d’identità, 

 se stranieri, copia permesso di soggiorno. 

 

La domanda ed i relativi documenti possono essere inviati tramite 
mail a: 
info@performare.net 
con il seguente oggetto: selezione OSS 2019 

 

oppure consegnati a mano presso gli uffici di PERFORMARE 
S.R.L. in Via Retrone 1 – 36051 Creazzo (VI) dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 08:30 alle ore 17:30. 

 

Le domande di partecipazione alla selezione potranno essere 
inviate ENTRO il termine ultimo previsto delle: 
 ore 12.00 del 30/09/2019 se consegnata a mano 
 ore 24.00 del 30/09/2019 se inviata tramite mail 

 

 

ACCERTAMENTI 

MEDICO- 

SANITARI 

 

Gli ammessi al corso dovranno sottoporsi, prima dell’avvio 
dell’attività d’aula, agli accertamenti medico-sanitari richiesti per il 
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario ai 
sensi delle disposizioni in materia di assunzione del personale 
operante nelle unità del Servizio Sanitario Nazionale decreto 90 
del 16/07/18. 
Il costo di tali servizi sarà a carico del corsista. 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Si ricorda che il corso sarà attivato solo ed esclusivamente al 
raggiungimento della soglia minima di iscrizioni pari a 20. 
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