
 

 
IN COLLABORAZIONE CON  

!  
PROPONE :  

Con Decreto n. 1087 del 27 settembre 2019 la Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro è stata 
autorizzata all’attivazione di n. 1 percorso formativo “Verso la qualifica OSS. Percorsi di integrazione delle 
competenze per diplomati degli Istituti Scolastici ad indirizzo Servizi Socio Sanitari” in partnership con Isti-
tuto Istruzione Superiore Statale Marie Curie. 
Il corso si svolgerà presso IIS Marie Curie a Garda (VR). 

DESTINATARI 
I percorsi proposti sono finalizzati ad assicurare l’integrazione delle competenze dei giovani frequentanti le 
classi IV e V dei percorsi scolastici quinquennali ad indirizzo Servizi Socio Sanitario e di coloro che sono 
in possesso del diploma di Stato di Tecnico dei Servizi Socio Sanitari, con quelle previste dal profilo pro-
fessionale di OSS di cui alla L.R. n. 20/2001. (DGR nr. 663 del 15 maggio 2018, par.3) 
TEMPISTICHE 
Le tempistiche sono  definite dal Decreto di approvazione.  
Selezione dei partecipanti in data 28 ottobre ore 8.00 presso la sede dell’Istituto Marie Curie di Garda.  

- avvio del corso entro il 31 dicembre 2019 
- conclusione entro fine dicembre 2021. 

SELEZIONI 
La data di selezione è fissata in: 

- SEDE: Istituto di Istruzione Superiore Marie Curie di Garda 
- PROVA SCRITTA: 28 OTTOBRE 2019 ore 8.00 presso la sede di Garda  
- PROVE ORALI:  a seguire, in data da concordare il giorno della prova scritta.  

COSTO DEL CORSO: 
Il costo del corso per i diplomati è fissato in € 950,00. 
Il costo del corso per gli alunni e le alunne frequentanti le classi quarte e quinte dell’Istituto Marie Curie di 
Garda, in regola con il versamento dei contributi volontari degli ultimi 2 anni, è fissato in € 800,00.  
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BANDO DI SELEZIONE 

CORSO PER  
OPERATORE SOCIO SANITARIO 

Verso la qualifica OSS. Percorsi di integrazione delle competenze 
per diplomati degli Istituti scolastici ad indirizzo Servizi Socio Sanitari-Percorso curriculare 

(DGR nr. 663 del 15/05/2018- Decreto n. 1087 del 27/08/2019)

"  
REGIONE DEL VENETO



Chi fosse interessato a partecipare alla selezione, è invitato a compilare il modulo di 
iscrizione con gli allegati richiesti e: 

1) consegnarli, in busta chiusa indirizzata all’attenzione prof. Marco Soave e 
prof.ssa Cristina Zanchetta presso la segreteria didattica dell’IIS Marie   
Curie di Garda oppure  

2) consegnarli, in busta chiusa indirizzata alla Coop. Promozione Lavoro in via 
Marconi 22 a Veronella, presso la segreteria IIS Marie Curie oppure  

3) Inviarlo agli indirizzi mail: vris017001@pec.istruzione.it; seg-oss@promo-lavo-
ro.it 

SCADENZA PER ISCRIZIONI ALLE PROVE SELETTIVE 
22 ottobre 2019 

SEGRETERIA. DEL CORSO 
Referente del corso: Burato Giuseppe 

E-mail: giuseppe.burato@promo-lavoro.it 
Telefono 348-3680535 

PER URGENZE CHIAMARE : PROF.SSA CRISTINA ZANCHETTA 348 0707339  
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