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* Perché partecipare
I Corsi di Misure Compensative sono rivolti 
a un gruppo omogeneo di persone in 
possesso di documentato credito formativo 
coerente con il profilo dell’OSS oppure con 
esperienza lavorativa nell’assistenza alla 
persona.

* Chi può partecipare
• Persone in possesso di competenze 

acquisite nell’assistenza diretta alla 
persona presso strutture socio sanitarie e 
assistenziali o nei servizi domiciliari.

• Persone in possesso di un titolo 
attestante l’acquisizione di competenze 
tecniche e relazionali coerenti con il 
profilo professionale dell’OSS, compresi 
i titoli professionali stranieri in ambito 
sanitario in possesso di una dichiarazione 
di riconoscimento di un credito 
formativo rilasciata dal Ministero della 
Salute o dalla Regione FVG.

Oltre al credito formativo o lavorativo, sono 
previsti i seguenti requisiti:
• residenza o domicilio elettivo 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.

Gli allievi di nazionalità straniera devono 
dimostrare la conoscenza della lingua 
italiana almeno di livello B1. 

Il livello di conoscenza è verificato dall’Ente 
di formazione con l’erogazione di un 
apposito test di ingresso.
Gli allievi devono essere sottoposti agli 
accertamenti sanitari e alle vaccinazioni 
previste dalle vigenti disposizioni di legge 
per l’espletamento di attività sociosanitarie.

* Cosa si farà
Il corso si sviluppa secondo l’ordinamento 
didattico previsto nella DGR n. 381/2016 
riguardante gli standard formativi relativi 
ai percorsi di OSS, come ad esempio: 
orientamento professionale, elementi di 
legislazione, etica professionale, elementi 
di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro, interventi di assistenza di base, 
principi di primo soccorso...

* Dove si terrà
Cramars - Tolmezzo (UD)

* Quanto dura
I corsi hanno una durata e un programma 
didattico variabili determinati dai crediti 
lavorativi e/o formativi dei partecipanti 
e dalle conoscenze/competenze, che 
verranno accertate dall’Ente di formazione 
in modo da creare gruppi classe omogeni. 
Tutti i corsi prevedono almeno un 
tirocinio/stage in ambito ospedaliero 
della durata di 120 ore.

* Condizioni di frequenza
Obbligatoria (90% delle ore previste)

* Attestato 
Qualifica professionale corrispondente al 
livello 3 EQF.

* Come partecipare
Le iscrizioni sono sempre aperte. 
Al raggiungimento di un numero minimo 
di 20 partecipanti l’ente di formazione 
predispone le attività di accertamento delle 
conoscenze/competenze.

Per maggiori informazioni è
possibile rivolgersi alle segreterie di
Cramars.

Referente del corso 
Carla Fachin: 
carlafachin@coopcramars.it

CRAMARS
Tolmezzo (UD) - Via della Cooperativa 11/N 
tel. 0433 41943 - info@coopcramars.it

Segreteria generale dal lunedì al venerdì:
9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Le operazioni sono finanziate dal Programma regionale FSE+ 2021-2027 (PR) 
della Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del Programma Specifico 17/22  
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