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Arona, 23 Ottobre 2017                                                            AVVISO PUBBLICO 
CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 
Finanziato con Fondo Sociale Europeo 

Il C.S.F En.A.I.P di Arona in accordo con A.S.L. NO e Comune di Arona – servizi sociali comunica che per il Corso “Operatore Socio Sanitario”, in 
attesa di approvazione, verrà avviata la procedura prevista per la selezione di ingresso. 
Il Corso è riservato ad un numero massimo di 22 partecipanti di cui 5 posti riservati a cittadini stranieri, 6 persone con titolo di studio superiore, 1 
qualificato Adest o titoli equivalenti, conseguito entro l’anno 2009. Il corso è rivolto a persone di entrambi i sessi (L.903/77; L. 125/9). 
Obiettivi del corso 
Il corso è finalizzato alla formazione di operatori in grado di svolgere attività indirizzate a: 
- soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario; 
- favorire il benessere e l’autonomia della persona. 
Il corso si articolerà in 1000 ore di cui 545 per le lezioni teoriche e 440 per il tirocinio pratico e 15 ore di esame finale. 
Le lezioni avranno inizio indicativamente nel mese di  DICEMBRE 2017 .  
Il corso è gratuito; sono a carico dell’allievo ammesso n. 2 marche da bollo (16,00 euro).  
Ai sensi del D.G.R. n. 46 – 5662 del 25/3/02 si comunica che la FREQUENZA E' OBBLIGATORIA. Sono ammessi agli esami finali gli allievi che 
non abbiano superato il 10% delle assenze sul monte ore corso. 
REQUISITI PER L'AMMISSIONE: 

1. Licenza media inferiore ed età minima di  18 anni compiuti alla data di scadenza del presente avviso; 
2. Per i cittadini italiani o comunitari o di Paesi equiparati il titolo di studio conseguito all’estero deve essere esibito con dichiarazione di equipollenza, 

quello dei cittadini extracomunitari deve essere conseguito in Italia e presentato con l’iscrizione (comunicazione Regione Piemonte n. 35995 del 01-08-
2013);  

3. I cittadini stranieri devono essere in possesso del regolare permesso di soggiorno; 
4. Stato di disoccupazione certificato; 
5. Superamento di una prova di selezione; 
6. Certificato di idoneità specifica alle mansioni rilasciato dal medico competente (a carico dell’agenzia formativa) per i soli candidati che hanno superato la 

selezione. 
 

La prova di ammissione sarà preceduta da una fase di orientamento diretta ad individuare le aspettative degli allievi e a fornire loro conoscenze relative 
agli obiettivi e agli impegni connessi allo sviluppo del percorso formativo,  informazioni sul profilo professionale e sugli sbocchi occupazionali. 

L'ammissione al corso avverrà, pertanto, osservando  il seguente iter:  
- Tutti i candidati regolarmente pre-iscritti potranno partecipare al test di selezione, previa partecipazione alla giornata di orientamento; 
- I risultati del test saranno utilizzati per comporre le graduatorie di accesso al colloquio attitudinale e motivazionale: 

o una graduatoria sarà riservata ai cittadini stranieri ed individuerà 15 candidati 
o una graduatoria sarà riservata ai candidati in possesso della SOLA licenza media inferiore ed individuerà 50 candidati 
o una graduatoria sarà riservata ai candidati con titoli di studio superiori ed individuerà 30 candidati che saranno ammessi al colloquio 
o i qualificati Adest e titoli equivalenti dovranno partecipare all’incontro di orientamento obbligatorio e successivamente svolgeranno un 

accertamento delle competenze per l’individuazione di 1 partecipante con crediti in ingresso 
- Gli esiti dei colloqui concorreranno alla determinazione della graduatoria finale 

 I rimanenti candidati colloquiati ed inseriti nella graduatoria finale saranno considerati “ammissibili”, previo ritiro da parte di altri candidati ammessi;  
 

I candidati che non saranno inseriti nella graduatoria finale NON saranno considerati AMMISSIBILI.  
L’ammissione al corso dei primi 22 idonei  è inoltre subordinata all’ottenimento del certificato di idoneità specifica alla mansione a cura del medico 
competente. Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere un esame finale di fronte ad una apposita Commissione Esaminatrice all'uopo 
costituita ai sensi dell’art.24 della L.R. 63/1995, dell’art.77 della L.R.44/2000, dell’art 115 della L.R. 5/2001, nonché dell’art. 12 dell’accordo sulla figura 
dell’operatore socio sanitario sancito in data 22-02-2001.  
Agli idonei verrà rilasciato un Attestato di qualifica professionale in Operatore Socio Sanitario. 
Le domande di partecipazione alla selezione, su apposito modulo disponibile presso la sede del C.S.F. En.A.I.P. di Arona, in via XX Settembre 36, 
devono   pervenire entro e non oltre le ore 13 di giovedì  26 ottobre 2017.   
Si declina ogni responsabilità in ordine alla mancata ricezione delle domande inviate via mail e a mezzo posta. 
Coloro che presentano domanda dovranno intervenire, pena l’esclusione dalla selezione, all’incontro obbligatorio  di orientamento che si terrà il 
giorno  30/10/2017 alle ore 15 e successive convocazioni nella medesima giornata presso Enaip Borgomanero sito in Via Piovale 33, Borgomanero. 
All’incontro è indispensabile presentarsi con un documento di identità. 
La prova scritta si terrà il 31/10/2017 alle ore 9 e successivi orari, che verranno comunicati durante l’incontro di orientamento, presso Enaip 
Borgomanero. 
Le prove orali seguiranno nel pomeriggio del 31/10 e giorni a seguire, comunicate il giorno della prova scritta.  
Le date delle visite mediche per ottenere il certificato di idoneità specifica alle mansioni verranno comunicate ai candidati che hanno superato la selezione.  
Gli interessati si intendono informati delle date di cui sopra attraverso questo avviso. 

Per informazioni e preiscrizioni  - C.S.F di Arona- via XX Settembre, 36  ARONA (NO) - Tel. 0322/248229 – Fax  0322/232938 
e-mail csf-arona@enaip.piemonte.it Sito web www.enaip.piemonte.it 

Il direttore  
(dott.ssa Luisa Bagna)  

  


