
 

 
 
 
 
 

 

Corso di qualifica 

professionale 

OPERATORE SOCIO 
SANITARIO 

Organizzazione 

• Durata Corso: Annuale: circa 9 mesi.  

• Struttura corso: 1000 ore, di cui 545 di teoria, 440 di stage e 15 di 
esame 

• Frequenza: obbligatoria, dal lunedì al venerdì, per una massimo di 40 
ore settimanali 

• Titolo rilasciato: Qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario 

• Allievi ammessi: max 25 per ogni corso finanziato 

Requisiti necessari per l’iscrizione  
• Maggiore età (18 anni compiuti al momento dell’iscrizione)  

• Cittadinanza Italiana o di un Paese dell’Unione Europea o in possesso 
di un regolare permesso di soggiorno 

• Possesso del diploma di scuola secondaria di 1° grado (licenza media) 
o Dichiarazione di equipollenza o iscrizione ad una Università Italiana 
Statale o legalmente riconosciuta 

• Disoccupati in possesso di Dichiarazione di immediata disponibilità al 
lavoro rilasciata dal Centro per l’impiego  

 



 

 
 
 
 
 

 

Costo del corso 
• Gratuito –  con ISEE fino a € 10.000 

• € 750 – con ISEE compreso tra € 10.001 e € 20.000 

• € 1.500 – con ISEE superiore a € 20.001 o in mancanza di 
presentazione di ISEE 

 
Iscrizioni: entro venerdì 23 settembre 2022 ore 12.00 
 
Criteri per la selezione di ingresso: la prova di selezione sarà preceduta da 
una fase di informazione/orientamento che si terrà martedì 27 settembre 2022 
secondo le modalità che saranno in seguito comunicate 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. 
 

Rivarolo, 28/07/2022 
 

Corso in attesa di approvazione da parte della Regione Piemonte nell’ambito dell’Avviso per 
il finanziamento di Corsi per Operatore Socio-Sanitario” – Periodo 2022/2024 

 
 
 

 
 

C.IA.C. sede RIVAROLO 
“A.SADA” 

CORSO RE ARDUINO 50 

Tel. 0124.425064 

 
Accreditamento Regione Piemonte per la 
formazione professionale n° 008/004  
Accreditamento Regione Piemonte per 
l’Orientamento n° 334/004 
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