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REGIME DI AUTOFINANZIAMENTO
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AVVISO DI SELEZIONE PERCORSO FORMATIVO

Il progetto è stato affidato, dalla Regione Autonoma della Sardegna, all’Ente di Formazione Professionale
Promoform, con la Determinazione Dirigenziale dell’Assessorato del Lavoro e Formazione Professionale n. 3832 prot.
40711 del 17/10/2019.
PERCORSO FORMATIVO
DENOMINAZIONE

Operatore Socio sanitario (OSS)

TOT. ORE

SEDE

N. ALLIEVI

TITOLO DI STUDIO MINIMO RICHIESTO

1000

Senorbì

25

Licenza media

REQUISITI MINIMI PER L’AMMISSIONE AL CORSO
Per poter partecipare al corso è necessaria la maggiore età e il diploma di scuola media inferiore (licenza media).
I candidati che verranno ammessi, dovranno presentare, prima delle attività, il certificato di idoneità psico-fisica.
N.B. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e il mancato
possesso degli stessi sarà causa di esclusione dal bando.
DURATA E PROGRAMMAZIONE DELLA DIDATTICA
Il percorso formativo è articolato in n. 1.000 ore complessive di cui 200 ore di tirocinio sociale e 250 di tirocinio
sanitario. L’attività didattica d’aula teorico-pratica si svolgerà nei giorni compresi dal lunedì al venerdì per un totale
1
complessivo di 30 ore settimanali (la mattina dalle ore 08.00 alle ore 14.00) . L’attività di tirocinio sociale e sanitario
verrà programmata nel rispetto delle tempistiche e delle nuove esigenze in accordo con le strutture ospitanti.

1

La programmazione dell’attività potrebbe essere soggetta a variazioni
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CERTIFICAZIONE E QUALIFICHE
Al termine delle attività, a seguito della frequenza di almeno il 90 per cento di ogni singolo modulo formativo, gli
allievi sosterranno un esame finale, attraverso il quale potranno essere verificate e certificate le competenze, le
capacità e le conoscenze acquisite durante l’iter formativo. Saranno rilasciate inoltre le attestazioni per i percorsi di
Sicurezza Primo Soccorso e Antincendio.
Superato positivamente l’esame, verrà rilasciato l’attestato di QUALIFICA DI “OPERATORE SOCIO SANITARIO” come
previsto dalla Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2001.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata in busta chiusa tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Promoform, Ente di formazione professionale, via Venturi n. 14 – 09131 Cagliari.
In alternativa potrà essere consegnata a mano presso la sede dell’Ente Formativo sito in via Venturi 14 a Cagliari, o
presso la stessa sede corsuale sita in Senorbì, via Arno 7 (sede della Società Cooperativa Sociale Lago Nuraghe).
La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa entro le ore 13.00 del giorno 20.12.2019 (farà fede la data di
spedizione postale), specificando sulla busta – domanda di partecipazione “OSS Senorbì – Ammissione al corso
autofinanziato”.
Le domande di ammissione al corso potranno essere altresì trasmesse tramite utilizzo della Posta Elettronica
Certificata (PEC) personale del candidato al seguente indirizzo: mail@pec.promoform.net.
La modulistica di iscrizione, con i relativi allegati, è disponibile sul sito www.promoform.net e presso le sedi di Via
Venturi 14 a Cagliari e di Via Arno 7 a Senorbì.
In particolare dovrà essere consegnato:
• Domanda di partecipazione compilata e firmata in ogni sua parte;
• Copia del documento di identità (NON scaduto) e del codice fiscale (es. tessera sanitaria);
• Copia della presa visione del contratto formativo da sottoscrivere prima dell’avvio dell’attività formativa.

Orari di apertura al pubblico per la consegna a mano della domanda di partecipazione:


Sede di Senorbì, via Arno 7
Dal lunedì al venerdì, la mattina dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.00;



Sede di Cagliari, via Venturi 14
Dal lunedì al venerdì, la mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.00
(escluso il venerdì pomeriggio).

SELEZIONE DEGLI ALLIEVI
Il corso è a numero chiuso e prevede 25 partecipanti. Qualora il numero delle domande di ammissione fosse superiore
alla soglia massima di partecipanti ammissibili al percorso formativo si procederà alla selezione dei candidati. La
selezione avrà luogo presso la stessa sede corsuale sita in Senorbì, via Arno 7, in data da definire che verrà comunicata
in tempo utile nei confronti di ogni singolo candidato. Tutte le comunicazioni verranno diffuse attraverso il sito
www.promoform.net almeno cinque (5) giorni prima dalla data stabilita.
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La selezione sarà strutturata secondo i criteri e i punteggi riportati nella tabella seguente:
Criteri di selezione
Test psico-attitudinale
Colloquio motivazionale
Punteggio minimo e massimo ottenibile

Punteggio (0 - 100)
Da 0 a 60 punti
Da 0 a 40 punti
0 - 100

Il test psico-attitudinale prevede 60 domande a risposta multipla con tre alternative possibili, delle quali una sola è
quella esatta. Per ciascuna delle 60 domande viene assegnato 1 punti se la risposta è corretta, 0 punti se la risposta è
errata o mancante.
Effettuata la selezione, verranno inseriti i 25 candidati che avranno ottenuto il punteggio più alto.

QUOTA DI AMMISSIONE
Il corso è in regime di autofinanziamento. L’ammissione ai corsi è vincolata al pagamento di una quota di iscrizione di
3.500,00 €.
Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, e dalla stessa
comunicazione nei confronti di ogni singolo candidato, dovrà essere trasmessa copia del bonifico attestante il
pagamento della quota di € 3.500,00 in un’unica soluzione. In alternativa, sarà possibile richiedere all’Agenzia
formativa Promoform un piano di pagamento personalizzato, con il versamento di un acconto pari ad € 500,00
entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.
La quota di partecipazione, o eventualmente dell’acconto, dovrà essere versata sul seguente Conto Corrente
bancario:
IBAN IT 05 T 03069 04856 1000 0001 1848 Banca Intesa San Paolo, Filiale Cagliari largo Gennari.
La causale dovrà riportare la seguente dicitura: Quota di partecipazione al corso di Formazione OSS – sede di
Senorbì.

La quota di partecipazione comprende:
• costo del percorso completo;
• assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile;
• materiale didattico collettivo (per le esercitazioni pratiche) e individuale (divise/materiali/attrezzature);
• spese di istruttoria per l’esame finale per il riconoscimento delle competenze in uscita e attestato di qualifica
regionale.

Cagliari, 21.11.2019
Promoform
Ente di Formazione Professionale
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