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ANNO FORMATIVO 2022/2023

Con Decreto n° 19415/GRFVG del 28/10/2022 
la regione Friuli Venezia-Giulia ha approvato i 
Percorsi di formazione per l’acquisizione della 
qualifica di Operatore socio-sanitario (OSS).

CRAMARS, Ente di formazione accreditato 
dalla Regione Friuli Venezia-Giulia che da 25 
anni si occupa di formazione professionale e 
da 15 in modo specifico di formazione socio-
sanitaria, organizza 2 corsi OSS con sede a 
TOLMEZZO.

TERMINE ISCRIZIONI:
le iscrizioni per la partecipazione alle selezioni 
sono aperte fino al 30/11/22 (ore 18.00).

CONDIZIONI DI FREQUENZA: 
obbligatoria (90% delle ore previste)

INDENNITÀ DI FREQUENZA: 
euro 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.

DESTINATARI E REQUISITI PER 
PARTECIPARE:
• residenza nel territorio regionale;
• possesso del diploma di scuola dell’obbligo 
(terza media) o assolvimento del diritto-dovere 
all’istruzione ed alla formazione;
• compimento del diciottesimo anno di età 
alla data d’iscrizione al corso;
• stato di disoccupazione alla data di inizio 
dell’attività formativa in senso stretto. 
 

Gli allievi di nazionalità straniera devono 
dimostrare la conoscenza della lingua italiana 
almeno di livello B1. Il livello di conoscenza è 
verificato ex ante dal soggetto attuatore con 
l’erogazione di un apposito test di ingresso.

SELEZIONI:
l’ammissione ai corsi è determinata da una 
selezione consistente in una prova scritta il 
cui superamento determina l’ammissione al 
colloquio. 

PROVA SCRITTA DI SELEZIONE: 
sede, data e orario delle prove verranno 
comunicati direttamente agli iscritti.

IDONEITÀ PSICOFISICA:
gli allievi devono essere sottoposti agli 
accertamenti sanitari e alle vaccinazioni 
previste dalle vigenti disposizioni di legge 
per l’espletamento di attività sociosanitarie. 
L’accertamento è predisposto dal soggetto 
attuatore.

La partecipazione ai corsi
è gratuita.

INFO E ISCRIZIONI:
CRAMARS
Tolmezzo - Via della Cooperativa 11/N 
Segreteria: dal lunedì al venerdì 
9.00-13.00 e 14.00-18.00
Tel. 0433 41943
WWW.COOPCRAMARS.IT

Per maggiori informazioni è possibile 
consultare anche il sito della Regione FVG
WWW.REGIONE.FVG.IT
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