Sono aperte le iscrizioni per il corso di
OPERATORE SOCIO SANITARIO
N/QA 1010 ORE QUALIFICA Livello I°
Codice Regionale: TE 10.31

L.R. 16/90

Approvato dall'Amministrazione Provinciale di Macerata con D.D. n. 504/VI del 22/10/2015
PROFILO PROFESSIONALE:
Corso per operatore socio sanitario
FINALITA' DELL'INTERVENTO
FORMATIVO:
Il corso è volto a fornire una formazione specifica di
carattere teorico e tecnico pratico, finalizzata a
formare un operatore in grado di intervenire nelle
situazioni di mancata autonomia psico-fisica
dell’assistito, privilegiando l’attenzione alla persona;
tale figura opera sia nel settore sociale che in quello
sanitario.
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO:
Inoccupati/disoccupati e occupati
SEDE E ARTICOLAZIONE DEL CORSO:
Sede di svolgimento: MACERATA – Via Benedetto
Croce n.10 (presso l’associazione “Praxis”)
Durata: n. 1000 ore più n. 10 ore esame (n. 550 ore
lezioni teorico-pratiche e n. 450 ore di stage). Le
lezioni si terranno nel weekend: venerdì – sabato –
domenica.
COSTO DEL CORSO: 2.000€
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di iscrizione, regolarmente effettuata,
garantisce il diritto alla partecipazione al corso salvo
il superamento della prova di ammissione e
l'accertamento medico di idoneità psico-fisica per lo
svolgimento della professione, comprese le
vaccinazioni previste dalle vigenti disposizioni.
La scadenza delle iscrizioni è fissata per il
18/07/2016
Le iscrizioni si effettuano utilizzando la modulistica
disponibile sul sito www.istitutiathena.com. Le
domande possono essere inviate per posta (mezzo
raccomandata A.R.) al seguente indirizzo:

ISTITUTI ATHENA SRL
VIALE G. MATTEOTTI 39
62029 TOLENTINO (mc)
o tramite fax al seguente numero:

0733.966408
SELEZIONE PER L'AMMISSIONE
Ai sensi dell'art. 9 D.G.R. 666/08 l'ammissione al
corso e la relativa graduatoria è subordinata al
superamento di una prova scritta, consistente in quiz
psico-attitudinali e di cultura generale a risposta
multipla, seguita da un colloquio orale di carattere
motivazionale, al quale accedono esclusivamente
coloro che hanno superato la prova scritta.
Gli allievi di nazionalità straniera dovranno altresì
dimostrare la conoscenza della lingua italiana.
ESAME FINALE
Non potranno essere ammessi alle prove di
valutazione finale coloro che avranno superato il
tetto massimo di assenze del 10% sul totale delle ore
complessive.
Al termine del corso, gli allievi che avranno
frequentato regolarmente dovranno sostenere un
esame finale, da sostenere davanti ad una
Commissione nominata ai sensi del DGR 666 del
20/05/2008.
A coloro che avranno superato l'esame finale sarà
rilasciato, ai sensi dell'art. 14 della legge 845/78,
l'attestato di Qualifica di I° livello di Operatore Socio
Sanitario, valido su tutto il territorio nazionale.

Per maggiori informazioni telefonare allo
0733.966408 o contattateci al seguente
indirizzo mail info@istitutiathena.com

