
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. FONDO SOCIALE EUROPEO
Avviso Pubblico n. 1/FSE/2018 

“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”    
SCORRIMENTO GRADUATORIE APPROVATE CON A.D. N.864 del 03/08/2018

Pubblicato sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018
D.D. n.1347 del 26 novembre 2018    

CODICE PROGETTO: 69UKQZ3-3756

Bando di ammissione al percorso di qualificazione

Operatore
SOCIO SANITARIO

DURATA: 1000 ore 

DESTINATARI: 18 inoccupati e disoccupati, residenti e/o domiciliati in un comune del 
territorio regionale pugliese, in possesso del diploma di scuola dell’obbligo ai sensi della 
normativa vigente e di età non inferiore ai 17 anni al momento dell’iscrizione al corso. Per 
gli allievi stranieri è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana.

FINALITÀ DEL CORSO: L’OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) è una figura di supporto 
ad altre figure socio-sanitarie  la cui attività è volta al soddisfacimento dei bisogni primari 
della persona ed a garantirne il benessere psico-fisico e sociale. 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO: Il corso di 1.000 ore, di cui 550 ore teorico-pratiche e  
450 ore di tirocinio, si snoda su quattro aree: Socioculturale Istituzionale e legislativa, 
Psicologica e sociale, Igienico-sanitaria e Tecnico operativa.

CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di Qualifica, rilasciato dalla Regione Puglia valido su 
tutto il territorio europeo.

RIMBORSI: la partecipazione al corso è gratuita. Saranno rimborsate le spese di viaggio.
MATERIALI: ad ogni partecipante sarà fornito il materiale didattico necessario e 
l’abbigliamento da tirocinio.

SELEZIONE: prevede un test di cultura generale e colloquio psicoattitudinale. Sul sito 
www.cnospuglia.it e sulla relativa pagina Facebook (REDENTORE CNOS FAP PUGLIA) 
saranno pubblicate batterie di test e relative soluzioni dalle quali saranno estratti quesiti 
somministrati all’atto della prova di selezione. Sempre sul sito sarà pubblicata la data 
delle selezioni a cui si dovrà fare esclusivo riferimento.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire
alla Sede del CNOS FAP di Bari, presso l’ Istituto Salesiano Redentore in Via Martiri 
d’Otranto, 65.

Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• D.I.D. dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dal Centro per l’Impiego
• Codice fiscale
• Autocertificazione di residenza
• Titolo di studio (LICENZA MEDIA)
• Documento di riconoscimento valido
• Per i cittadini stranieri - permesso di soggiorno

REDENTORE CNOS-FAP Regione Puglia - Sede di Bari via Martiri d’Otranto, 65 
Tel. 080 575 00 03 - Mail: direzione.bari@cnosfap.it | segreteria.bari@cnos-fap.it

www.cnospuglia.it | Seguici su:

INFORMAZIONI: 

REDENTORE CNOS FAP PUGLIA
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