
 

  

 

 

 

BANDO DI SELEZIONE 

CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO – ANNO 2021/2022 
D.G.R. n. 1253 del 14/09/2021 – D.D.R. n. 1129 del 07/10/2021 e n. 258 del 23/03/2022 

 

APERTURA ISCRIZIONI 
scadenza 9 maggio 2022 

SELEZIONI 18 MAGGIO 2022 

La Regione Veneto ha autorizzato la Cooperativa Sociale Promozione Lavoro all’attivazione di 
n. 2 Corsi per Operatore Socio Sanitario con sedi a Altavilla Vicentina (VI) e Roncade (TV). 
 

Obiettivo e destinatari 

Obiettivo del Corso è l’ottenimento della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario 
(OSS) da parte degli allievi frequentanti, che sarà rilasciata dalla Regione Veneto dopo la 
frequenza del corso di n. 1000 ore e il superamento dell’esame finale. 
 

Sedi 

 Altavilla Vicentina (VI) 

 Roncade (TV) 
 

Durata n. 1.000 ore 

 n. 480 ore di teoria:  - 275 ore in presenza o su piattaforma web 
- 205 ore tramite Formazione a distanza (FAD) asincrona regionale 

 n. 520 ore di tirocinio: - 150 ore in strutture ospedaliere 
- 170 ore in strutture per anziani 
- 200 ore in due esperienze da 100 ore ciascuna in strutture e 

servizi nelle aree disabilità, integrazione sociale e scolastica, 
assistenza domiciliare, salute mentale 

 

Tempi 

 avvio entro il mese di giugno 2022 

 frequenza obbligatoria 

 chi supererà il massimo delle assenze consentite (10% delle ore di teoria e 10% delle ore di 
ciascun tirocinio) non sarà ammesso all’esame finale 

 conclusione prevista entro 12 – 14 mesi 



 

Costo del corso 

 € 1.800,00 omnicomprensivi 

 per i soggetti disoccupati e inoccupati la Regione Veneto valuterà la possibilità di accedere a 
un Voucher individuale a copertura parziale del costo del corso 

 

Requisiti di accesso obbligatori 

a) assolvimento al diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale oppure maggiorenni 
in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) 

b) essere in regola con il permesso di soggiorno e con le vigenti normative in materia 

c) per titoli di studio conseguiti all’estero (Paesi comunitari ed extracomunitari), dovrà essere 
presentata la Dichiarazione di valore del titolo di studio.  

La “Dichiarazione di valore” è un documento di natura esclusivamente informativa e redatto in lingua italiana 
che descrive il titolo di studio rilasciato da un’Istituzione appartenente a un sistema d’istruzione diverso da 
quello italiano ed è utilizzata per la valutazione del titolo stesso da parte della struttura competente ai fini 
dell’ammissione al corso di formazione. La “dichiarazione di valore” è rilasciata dalle rappresentanze 
diplomatiche italiane (Ambasciata d’Italia o Consolato d’Italia del Paese estero in cui il titolo è stato 
conseguito). In alcuni Paesi esteri deve essere effettuata la “legalizzazione” del titolo di studio - allo scopo di 
garantirne l’autenticità - PRIMA di chiedere l’emissione della “dichiarazione di valore” alla rappresentanza 
diplomatica italiana. Se il Paese in cui è stato conseguito il titolo ha aderito alla Convenzione dell’Aja deve 
essere apposta sul titolo di studio la cosiddetta “Postilla dell’Aja” PRIMA di chiedere alla rappresentanza 
diplomatica italiana di emettere la “dichiarazione di valore. Non è obbligatorio né far legalizzare il titolo di 
studio, né farvi apporre la Apostilla dell’Aja: 
- se il titolo di studio è rilasciato da un Paese che ha aderito alla Convenzione Europea di Bruxelles del 
25.05.1987 
- se il titolo di studio è stato rilasciato da un’istituzione tedesca. 

L’elenco aggiornato dei Paesi che hanno aderito alla convenzione dell’Aja e delle autorità competenti 
all’apposizione della Postilla per ciascuno degli Stati è disponibile sul sito web: https://www.hcch.net. 

d) i corsisti stranieri devono possedere il certificato di competenza linguistica rilasciato da enti 
certificatori almeno di livello B1 oppure essere 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 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; 

Gli enti certificatori sono: Università per Stranieri di Perugia (Certificato CELI) - Università per Stranieri di Siena 
(Certificato CILS) - Università Roma Tre (Certificazione CLIQ) - Società Dante Alighieri (Certificato PLIDA) 

 

Iscrizioni 

 entro 9 maggio 2022 presentazione della domanda e degli allegati con le seguenti modalità: 

a) invio via mail della documentazione all’indirizzo: formazione@promo-lavoro.it 

b) presentazione a mano presso: 

 Altavilla Vicentina: Centro Polifunzionale Papa Luciani, via Vicenza 14, Altavilla Vicentina 

(VI) 

mailto:formazione@promo-lavoro.it


 

 Roncade: Residenza per Anziani Città di Roncade, via Selvatico 17, Roncade (TV)  

Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di iscrizione 

 1 fototessera 

 copia del Codice Fiscale 

 copia della Carta Identità in vigore (fronte-retro) 

 copia del Permesso di soggiorno, se cittadini non comunitari 

 copia del titolo di studio: 
- se conseguito in Italia, copia del titolo di studio più elevato 
- se conseguito in Paesi stranieri, il titolo deve dimostrare almeno l'assolvimento al diritto-

dovere all'istruzione nel paese di riferimento e corredato della Dichiarazione di valore 

 copia della Certificazione linguistica almeno Livello B1 

 

Selezioni 

 per accedere al corso, che prevede un massimo di n. 30 allievi, è necessario superare la 
prova di selezione predisposta dalla Regione: 

- test scritto > mercoledì 18 maggio 2022 ore 8.30 (la sede verrà comunicata direttamente 
agli iscritti) 

- colloquio orale > nei giorni successivi a seguito della correzione delle prove scritte 

- i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità 

 gli ammessi devono sottoporsi ad accertamento medico di idoneità specifica alla mansione 
ai sensi della normativa vigente secondo il protocollo di sorveglianza regionale: l’eventuale 
non idoneità comporterà l’esclusione dell’allievo dal corso 

 

Per informazioni 

 Area Formazione Cooperativa Promozione Lavoro: 

- Andrea Corapi 335 6017114 

- formazione@promo-lavoro.it 

 


