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L'operatore socio sanitario svolge la propria attività volta a soddisfare i bisogni
primari della persona, favorire il benessere e l'autonomia in un contesto sia sociale
che sanitario, in collaborazione con gli altri operatori professionali, secondo il
criterio del lavoro multi professionale.
Le attività riguardano: assistenza diretta ed aiuto domestico, alberghiero; intervento
igienico-sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale, organizzativo e
formativo.
Sono ammessi a partecipare al corso tutti coloro che hanno assolto al diritto dovere
all’istruzione e alla formazione o maggiorenni in possesso del diploma di scuola
secondaria di primo grado (licenza media).
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio
dell’Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica
dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. In caso di
titoli conseguiti fuori dell’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o
copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere
accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.
I cittadini stranieri, inoltre, devono essere in possesso di regolare permesso di
soggiorno e di uno dei seguenti titoli che attestano la conoscenza e comprensione
della lingua italiana:
1. diploma di licenza media conseguito in Italia;
2. attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso
formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
3. diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
4. diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
5. dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del
Veneto;
6. certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di
livello A2 (Gli enti certificatori sono: Università di Perugia, Università di Siena,
Università di Roma e Società Dante Alighieri)
I titoli di studio e i certificati di attestazione di competenza linguistica devono essere
consegnati contestualmente all’iscrizione.
L’ammissione al corso avviene previo superamento di una prova selettiva mediante
test predisposto dalla Direzione Formazione della Regione del Veneto e un
colloquio.
I candidati che superano la selezione potranno iscriversi al percorso formativo,
coloro che non superano la selezione verranno inseriti in un elenco dal quale
potranno essere valutati a scorrimento nel caso di rinunce.

La selezione si svolgerà il 12 gennaio 2016 alle ore 8.30 presso il Ce.I.S. di
Belluno, via Rugo 21 Belluno.
Si consiglia il parcheggio di Lambioi, tempo di arrivo a piedi 10 minuti.
Il termine di iscrizione alle selezioni è l’8 gennaio 2016
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Per accedere alla selezione è necessario iscriversi, presentando i seguenti
documenti:
1. modulo di iscrizione alla selezione (disponibile presso la sede o scaricabile
dal sito web www.ceisbelluno.org)
2. pagamento della quota di selezione di € 5,00 da versare presso la sede
Il giorno della selezione il candidato dovrà presentarsi con un documento di
identità in corso di validità.
Coloro che superano la prova scritta saranno convocati per i colloqui a partire dal 15
gennaio 2016 fino ad esaurimento dell’elenco dei candidati.
Gli ammessi ai corsi saranno sottoposti prima dell’avvio del corso agli accertamenti
medico-sanitari e alle misure preventive ai sensi delle disposizioni in materia di
assunzione del personale operante nelle unità di degenza del Servizio Sanitario
Nazionale. L’eventuale invalidità fisica permanente che inibisca l’esercizio delle
funzioni per le quali l’allievo frequenta il corso, comporta l’esclusione dal
medesimo con rimborso della quota d’iscrizione fatte salve le spese di segreteria e
della visita medica, quantificabili in € 150,00
Il costo totale, a carico dell’allievo, è di € 1.400,00. La quota comprende le lezioni
teoriche, i materiali didattici, gli accertamenti sanitari previsti per l’ammissione al
corso, il tirocinio e l’ammissione agli esami.
In caso di superamento della selezione, la quota di iscrizione al corso è di € 700,00,
la seconda rata di € 700,00 entro il 31/05/2016.
In caso di ritiro entro le prime 50 ore di corso verranno trattenute € 150,00 di spese
di iscrizione e visita medica.
In caso di ritiro dal corso dopo le prime 50 ore non verranno restituite le quote
versate.
Il corso dura 1000 ore, di cui 480 ore di teoria e 520 di tirocinio.
Il corso verrà avviato entro il 29 febbraio 2016
Orario: tra le 16 e le 20 ore settimanali con orario prevalentemente pomeridiano
(14.00 – 18.00)
Esperti qualificati nel settore socio-sanitario.
La frequenza alle attività formative è obbligatoria. L’allievo è ammesso alle prove
finali se ha frequentato almeno il 90% del monte ore previsto, sia nella parte teorica
che nella parte pratica e a superamento di tutte le verifiche intermedie predisposte
durante il percorso formativo, sia teoriche che pratiche
Al termine delle prove d’esame finale viene rilasciato l’attestato di qualifica da parte
della Regione del Veneto.
Ce.I.S. di Belluno onlus Via Rugo, 21- Borgo Piave – 32100 BELLUNO
Segreteria organizzativa:
Centro Studi e Organismo di Formazione del Ce.I.S. di Belluno onlus
Via Rugo, 21 – 32100 Belluno
Orari: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì.
Tel. 0437.950895 – Fax. 0437.949270
Mail: info@ceisbelluno.org - www.ceisbelluno.org

