
 

 

CORSI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO 
D.G.R. n. 1124 del 06/08/2020 – D.D.R.V. n. 747 del 23/09/2020 

 
Biennio 2020-21 

 

FIRMA CONTRATTO FORMATIVO 
 

CORSO n. 2517/004/747/DEC/20 – Sede ILLASI (VR) 
 

Venerdì 29/01/2021 alle 15.00 

Sala Musica 
Piazzo Bonifacio Sprea – ILLASI (VR) 

 
QUOTA ISCRIZIONE € 500,00 

da pagare sul C/C di Unicredit Banca d’Impresa 
IBAN   IT 51 I 02008 05364 000004892805 

intestato a Coop. Promozione Lavoro 
indicando come causale “Iscrizione Corso O.S.S.” + Nominativo del partecipante 

 
 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE 
Se non consegnata: 

 Fotocopia della Carta Identità in vigore (fronte-retro) 

 Fotocopia del Codice Fiscale 

 1 fototessera 

 Fotocopia del titolo di studio più elevato conseguito in Italia o all’Estero (in lingua originale) 
 Fotocopia della traduzione giurata in italiano del titolo di studio (per i titoli stranieri) o Dichiarazione 

di valore 

 Fotocopia del Permesso di Soggiorno (se dovuto) 
 Fotocopia della certificazione di competenza linguistica livello B1 o della dichiarazione di 

superamento della prova di lingua italiana (se dovuto) 

CANDIDATI IDONEI AMMESSI: presentare la documentazione sopra indicata (se non 
fosse già stata consegnata) entro il venerdì 29/01/2021 all’incontro di organizzativo ad Illasi 
(VR) o inviare a seg-oss@promo-lavoro.it. 

RITIRO: Le persone ammesse che non intendono iscriversi al corso, devono darne 
comunicazione in forma scritta entro giovedì 28/01/2021 (mail seg-oss@promo-lavoro.it) 
 

CANDIDATI IDONEI NON AMMESSI: si consiglia di aspettare qualche giorno per la 
verifica dei documenti ed eventuale ritiro degli idonei. 

CANDIDATI NON IDONEI: Le persone non idonee non possono partecipare al corso OSS. 
Possono presentarsi per la prossima selezione del 15 Aprile per le sedi di Veronella e Altavilla 
Vicentina. 

Per informazioni: 
Cooperativa Promozione Lavoro 
Ufficio Formazione tel. 345-4557958 
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