Operazione Rif. PA 2021-17175/RER approvata dalla Regione Emilia-Romagna con DD 14624 del 27/07/2022

CORSO O.S.S.

(OPERATORE SOCIO SANITARIO)

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Frequenza: per accedere all’esame è richiesta la frequenza di almeno il 90% delle
ore complessive di corso e il superamento delle prove di valutazione previste.

Certificato di qualifica OSS (ai sensi della DGR
739/2013). Il rilascio della certificazione è subordinato al superamento dell’esame finale.

Certificazione rilasciata:
Posti disponibili: 22

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Il corso sara’ finanziato
con il fondo formatemp

Periodo
Avvio OTTOBRE 2022
Termine MAGGIO 2023
DURATA e orario
1000 ore:
550 teoria – 450 stage
28-30 ore settimanali
DOVE
Fondazione S. Giuseppe
CFP CESTA
Via Provinciale, 73 - Cesta
(FE)
COSTO

GRATUITO
Per maggiori informazioni:
Fondazione San Giuseppe
CFP C.E.S.T.A.
 gestione@cfpcesta.com
 0533-713625

L’iscrizione dovrà essere eseguita in presenza presso la segreteria della Fondazione San
Giuseppe CFP CESTA: sede di Codigoro (viale della Resistenza, 3/b  0533-713625) o
sede di Cesta (via Provinciale, 73  0532-838113. Dal 08 al 20 agosto l’ente sarà chiuso
per cui le domande solo per questo periodo potranno essere inoltrate tramite mail:
gestione@cfpcesta.com. All’atto dell’iscrizione dovrà essere presentata la seguente
documentazione:
 Modulo di iscrizione compilato adeguatamente in ogni sua parte, da richiedere in
segreteria
 Curriculum Vitae
 Fotocopia di Carta di identità e Codice fiscale in corso di validità
 Autocertificazione del titolo di studio posseduto, le persone straniere dovranno
presentare il titolo di studio legalmente tradotto

Data scadenza: 10.09.2022

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE AL CORSO

 maggiore età;
 residenti e/o domiciliati in Regione Emilia-Romagna
 titolo di istruzione secondaria di primo grado
 in cerca di occupazione o occupati, purché in ambiti non coerenti con la qualifica
Inoltre i cittadini stranieri dovranno essere in possesso di:
 traduzione giurata del titolo di studio, se conseguito all’estero
 regolare permesso di soggiorno
 padronanza della lingua italiana (livello B1)

SELEZIONE

In caso di richieste superiori ai posti disponibili, la selezione sarà effettuata nel rispetto
della DGR 16677/2016, all. A. Il processo di selezione si svilupperà attraverso le seguenti
fasi: 1.Test psico-attitudinale - 2. Questionario “Big five” - 3. Colloquio motivazionale

CONTENUTI

Organizzazione, Sicurezza, Etica e bisogni delle persone, Tecniche di comunicazione e
relazione d’aiuto, Assistenza all’utente, Team working, il PAI e il PEI, Tecniche di
socializzazione e animazione, Igiene della persona, degli ambienti, delle apparecchiature
e degli strumentari, Interventi di primo soccorso, Attività di supporto al personale
sanitario, Alimentazione e nutrizione, Tecniche di mobilizzazione

