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CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO
SELEZIONE IL 12 GENNAIO 2016 - Iscrizioni entro il 8/01/2016
TITOLI DI STUDIO NON CONSEGUITI IN ITALIA
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.
Nota: La postilla, o apostilla (da apostille) è una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità
competenti del Paese interessato. L’apostille sostituisce la legalizzazione presso l’ambasciata. Pertanto se una persona ha bisogno di fare
valere in Italia un certificato e vive in un Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja non ha bisogno di chiedere la legalizzazione, ma può
richiedere all’autorità interna di quello Stato (designata dall’atto di adesione alla Convenzione stessa) l’annotazione della cosiddetta apostille
sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento è "ufficialmente" riconosciuto in Italia, perché anche l’Italia ha
ratificato detta Convenzione. Anche nel caso di ricorso alla postilla il documento deve essere tradotto in italiano per potere essere fatto valere
di fronte alle autorità italiane. INFO :

http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.htm

PER I CITTADINI STRANIERI
1. FOTOCOPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO O DELLE RICEVUTE DI RINNOVO
2. CERTIFICAZIONE DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA: ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi
formativi dei percorsi e in funzione dell’inserimento occupazionale dei corsisti a conclusione degli interventi
formativi, si ravvisa l’opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua
italiana da parte dei corsisti stranieri. A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini
stranieri in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
1. diploma di licenza media conseguito in Italia;
2. attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale di IeFP;
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 (esclusivamente prove
sostenute il 24/01/2009 e il 20/06/2009)
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, Società Dante Alighieri).
I documenti (titoli di studio, certificazione di conoscenza della lingua italiana, permesso di soggiorno) devono
essere consegnati prima dell’iscrizione al corso (entro il 10 febbraio 2016).
Senza tale documentazione, anche in caso di superamento della selezione, non sarà possibile confermare
l’iscrizione al corso.

