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Corso gratuito di qualifica professionale 
Operatore Socio Sanitario 

Organizzazione 
Durata Corso: 1000 ore di cui 440 di stage 
Orario: max 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì  
Inizio previsto: fine ottobre 2021 
Termine previsto: Luglio 2022 
Iscrizioni: entro il 20 settembre 2021 ore 12.00 
Criteri per la selezione di ingresso: la prova di selezione sarà preceduta da una fase di     
informazione/orientamento che si terrà il 23 Settembre 2021 secondo gli orari che saranno comunicati in forma 
scritta.  
La partecipazione a tale incontro è obbligatoria per l’ammissione alle prove selettive successive.  
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova scritta, di un test psicoattitudinale, di una 
simulazione e di un colloquio attitudinale e motivazionale. 
La condizione d’idoneità sanitaria è requisito imprescindibile alla partecipazione al corso. 
In riferimento al D.L. 44/2021 del 01/04/2021, la figura è soggetta a vaccinazione Covid obbligatoria come requisito 
professionale. 

Profilo professionale 
L’operatore socio sanitario è l’operatore che svolge attività indirizzata a: 

• soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto 
sia sociale che sanitario; 

• favorire il benessere e l’autonomia della persona. 
Le attività dell’operatore socio sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita: 

• assistenza diretta di aiuto domestico/alberghiero; 
• intervento igienico sanitario e di carattere sociale; 
• supporto gestionale, organizzativo e formativo. 

 
Destinatari 

• Sono disponibili max 25 posti rivolti a candidati/e con requisito minimo il possesso del diploma di 
scuola secondaria di 1° grado (licenza media). Ai candidati stranieri che non sono in possesso di titolo 
di studio conseguito in Italia è richiesto il certificato di equipollenza. 

• Le graduatorie vengono definite in base ai punteggi ottenuti seguendo i criteri definiti dal bando di riferimento. 
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