CORSO PER

OPERATORE
SOCIO
SANITARIO
OSS
(1OOO ORE)
ANNO FORMATIVO
2020-2021
Dal 3 al 22 settembre 2020 sono
aperte le iscrizioni per la partecipazione ai Corsi di formazione
iniziale per l’acquisizione
della qualifica di Operatore
Socio Sanitario OSS.

DESTINATARI
E REQUISITI PER
PARTECIPARE
I corsi sono rivolti a persone
con esigenze di inserimento
o reinserimento lavorativo
(disoccupate), in possesso dei
seguenti requisiti:

Per l'anno formativo 2019/2020
a Tolmezzo sono stati approvati
e finanziati due corsi di formazione
iniziale (1000 ore).

· Residenza nel territorio regionale;
· Possesso del diploma di scuola

Iscrizioni:
entro il 22 settembre 2020.

· Compimento del diciottesimo

Condizioni di frequenza:
frequenza obbligatoria.
Indennità di frequenza:
€ 2,00 per ogni ora di effettiva
presenza al tirocinio.
Durata:
1.000 ore
(di cui 450 ore di tirocinio).
Certificazione rilasciata:
Qualifica professionale
corrispondente al livello 3 EQF.

dell’obbligo (terza media) o
assolvimento del diritto-dovere
all’istruzione ed alla formazione;

anno di età alla data d’iscrizione
al corso;

· Stato di disoccupazione dall'inizio

dell’attività formativa in senso stretto
e per tutta la durata del corso.
Ai cittadini e alle cittadine straniere
è richiesta una buona conoscenza
della lingua italiana orale e scritta
(livello B2).

Selezioni: l’ammissione ai corsi
è determinata da una selezione
consistente in una prova scritta
il cui superamento determina
l'ammissione al colloquio.
Data della prova scritta
di selezione: 28 settembre 2020.
Idoneità psicofisica: per la frequenza
al corso occorre l'accertamento
medico di idoneità psicofisica,
senza limitazioni, per lo svolgimento
delle funzioni specifiche previste
dal profilo professionale (a cura
dell'Ente gestore).

INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI
Per maggiori informazioni è possibile
consultare il sito della Regione FVG
(www.regione.fvg.it) o rivolgersi alle
segreteria o al sito web di Cramars:
CRAMARS
Via della Cooperativa 11/N - Tolmezzo
Segreteria: dal lunedì al venerdì
9.00-13.00 e 14.00-18.00
tel. 0433 41943
www.coopcramars.it

UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO

