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CORSO OPERATORE  SOCIO SANITARIO 
Corso   qualifica  di 1° livello N/QA CODICE REGIONALE TE 10.31 – CODICE SIFORM 190133 
Autorizzato  dall'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO  con D.D. 338 del 18-12-2014 

 
Soggetto proponente: Nausicaa srl,sede legale via Europa 19,Porto San Giorgio-sede  operativa via Mannocchi Tornabuoni 55,63900 Fermo 

 

Finalità del Corso 

L'operatore socio-sanitario è addetto alla  prevenzione,alla promozione e all'educazione per la salute.La 
sua attività è finalizzata a soddisfare i bisogni  primari della persona in un contesto sia sociale che 
sanitario.Elemento centrale della sua professione è la messa in atto di interventi volti a favorire il 
benessere e l'autonomia della persona attraverso assistenza diretta ed aiuto 
domestico,alberghiero,interventi igienici-sanitari e di carattere sociale,supporto gestionale,organizzativo 
e formativo. 

Opportunità occupazionali 
Nel servizio sanitario nazionale gli assistenti  sanitari sono circa 4 mila e le prospettive di lavoro 
dipendono sopratutto dalle esigenze dei vari distretti. Tale figura professionale opera individualmente o 
in collaborazione con altri operatori in strutture sanitarie,sociali,educative sia pubbliche che private. 

Destinatari e requisiti minimi per 
l'ammissione 

n.15 allievi inoccupati, disoccupati e/o occupati,in possesso del diploma di scuola dell'obbligo o 
assolvimento dell'obbligo scolastico ai sensi dell'art. 9 della DGR 666/2008, 

Sede del Corso Via Mannocchi Tornabuoni n. 55 – 63900 Fermo (FM) 

Durata del Corso 

1010 ore di cui: 550 ore (di cui 200 ore di modulo base e 350 ore di modulo professionalizzante), 450 ore 
di tirocinio formativo e 10 ore di esame finale. 
Lo stage si svolgerà in aziende private o pubbliche o cooperative attentamente selezionate. 
La data d'inizio è prevista presubilmente nel mese di   Gennaio 2015 e quella finale  novembre  2015. 
Le lezioni si svolgeranno per circa 4 ore giornaliere serali. 

Selezione 

Ai  candidati non risultanti in possesso dei requisiti previsti dal DGR 666/2008 sarà data motivata 
comunicazione di esclusione con lettera raccomandata.  
Saranno prese in considerazione le domande di partecipazione, entro il termine di scadenza previsto, 
secondo l'ordine di arrivo. 
La selezione,ai sensi dell'art.9 del DGR 666/2008, consiste in un test scritto psico-attitudinale e di cultura 
generale ,a risposta multipla,successivamente verrà fatto un colloquio orale ,al quale accedono solo 
coloro che hanno superato la prova scritta. Per quanto riguarda gli allievi di nazionalità  straniera 
dovranno dimostrare,attraverso appositi test,la conoscenza della lingua italiana. 

Modalità di partecipazione 

Il corso è a pagamento. E’ previsto il versamento di euro 2498,62____ (comprensivo della marca da 
bollo di euro 16,00 prevista per il rilascio dell’attestato e di tutto il materiale didattico). E’ prevista la 
possibilita’ di PAGAMENTO RATEALE dell’importo dovuto.  
Agli allievi verrà fornito tutto il materiale didattico necessario (dispense, cancelleria, materiali di natura 
specialistica, ecc.) e tutto quanto ritenuto utile per il raggiungimento degli obiettivi del corso. 

Esami Finali 

Il corso, per coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle ore ,  si concluderà con un esame finale 
per l’accertamento della professionalità acquisita, davanti ad una Commissione nominata dalla Provincia 
di Fermo. A tutti coloro che supereranno l’esame finale con esito positivo verrà rilasciato l'Attestato di 
Qualifica di Operatore Socio Sanitario valido ai sensi della legge 845/78 art.14 su tutto il territorio 
nazionale. 

Termini di presentazione delle 
domande 

Le domande dovranno essere presentate entro e  il giorno 20 GENNAIO 2015 a mezzo lettera 
raccomandata o a mano (per la certificazione della data di spedizione farà fede la data del timbro 
postale). Le domande presentate dopo tale data non saranno ritenute valide.  
Le domande dovranno pervenire al seguente indirizzo: 
NAUSICAA SRL  - Via Mannocchi Tornabuoni n. 55 -  63900 – Fermo (FM) 
La domanda di iscrizione dovrà recare la dicitura: Corso di qualifica “Operatore socio-sanitario” 
Nel caso in cui le domande idonee fossero inferiori al numero dei posti a bando (15) saranno inviate ai 
candidati opportune comunicazioni al riguardo. 

Modello di domanda 

La domanda di partecipazione al corso deve essere redatta esclusivamente nel modello fornito dall’Ente 
Gestore  con fotocopia fronte/retro del documento di identità e la copia della carta di soggiorno per i 
ciittadini non comunitari. Compilazione dell'allegato 4  per il riconoscimento di crediti formativi in caso di 
possesso di eventuali attestati di qualifica. Certificato d'idoneità psico-fisica all'esercizio della funzione 
dell'OSS ,rilasciata dalla competente struttura sanitaria. 

Per informazioni ed iscrizioni 
rivolgersi a: 

NAUSICAA SRL - Sede Operativa Accreditata : Via Mannocchi Tornabuoni – 63900Fermo (FM) – 
Tel/Fax 0734.600277 - 392.6558561 – 
www.nausicaasrl.it – nausicaa.fermo@libero. 

 


