
  Corso di qualifica professionale 
OPERATORE SOCIO SANITARIO 

Organizzazione 
• Durata Corso: Annuale: circa 9 mesi. Biennale: circa 18 mesi
• Struttura corso: 1000 ore, di cui 545 di teoria, 440 di stage e 15 di esame
• Frequenza: obbligatoria 
• 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

o occupato/a 

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 30 settembre 2022  
Criteri per la selezione di ingresso: la prova di selezione sarà preceduta da una fase di informazione/orientamento 
che si terrà martedì 04 ottobre 2022 presso la sede operativa C.IA.C: “D. Negro” di Ciriè 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. 

Ciriè, 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 CIRIÈ “D. NEGRO”
Via Battitore, 82  
Tel. 011.9214534 
Accreditamento Regione Piemonte per la formazione professionale n° 
008/004  
Accreditamento Regione Piemonte per l’Orientamento n° 334/004 

In collaborazione con: 

Corso gratuito di qualifica professionale
Operatore Socio Sanitario

Organizzazione
Durata Corso: 1000 ore distribuite in 2 anni (500 per anno) di cui 440 di stage
Orario: max 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano
Inizio previsto: Ottobre 2019
Termine previsto: Giugno 2021
Iscrizioni: entro il 13 settembre 2019 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 17 Settembre 2019 presso la sede operativa C.IA.C: “D. Negro” di Cirié secondo gli orari che saranno comunicati in forma 
scritta. La partecipazione a tale incontro è obbligatoria per l’ammissione alle prove selettive successive. Ai sensi del Bando
“Avviso sulla Formazione Professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro) Anno formativo
2019/2020, Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 253-6849 del 02/07/2019”, 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.

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.

• Sarà garantita, in presenza di candidati che abbiano superato le selezioni, una quota allievi pari a:
• Il 60% dei posti disponibili è riservato a persone disoccupate
• Il 40% dei posti disponibili è riservato ai possessori del solo titolo di scuola secondaria di 1° grado.
• Il 20% dei posti disponibili è riservato a persone con cittadinanza straniera.

C.IA.C. sede CIRIE’ “D.NEGRO”
Via Battitore, 82 Tel. 011.9214534
Accreditamento Regione Piemonte per la formazione professionale n° 008/004
Accreditamento Regione Piemonte per l’Orientamento n° 334/004

In collaborazione con

L’attivazione del corso è subordinata al finanziamento da parte della Città Metropolitana di Torino


