LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE APRE LE ISCRIZIONI AL CORSO PER

OPERATORE SOCIO SANITARIO
CORSO N. 1002442 - A PAGAMENTO - AUTORIZZATO DALLA REGIONE MARCHE CON DECRETO DEL DIRIGENTE
DELLA P.F. ISTRUZIONE FORMAZIONE ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE
E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO) N.750 DEL 30.11.2017
12. Realizzazione di attività di animazione. 13. Tecniche ed
Obiettivi e modalità del corso:
Il Corso è finalizzato alla formazione della figura di Operatore Socio
Sanitario (come stabilito dalla DGR n. 666/2008). Il corso, attraverso una
formazione specifica di carattere teorico e tecnico-pratico, fornisce agli
allievi la capacità di intervenire nelle situazioni di mancanza di
autonomia psico-fisica dell'assistito, privilegiando la dimensione
relazionale e l'attenzione alla persona. Per raggiungere adeguate
competenze professionali, il corso prevede di ampliare le conoscenze di
base degli allievi e le competenze tecniche specifiche, integrando
attività didattica teorica e tirocinii in servizi socio-sanitari ed ospedalieri.
Destinatari e Requisiti di accesso:
Il corso è rivolto a n. 23 soggetti (di cui almeno 50% donne): disoccupati
e occupati, in possesso dei seguenti requisiti:
assolvimento dell’obbligo scolastico;
compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione
del corso.
Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, in possesso
di regolare permesso di soggiorno, il requisito del assolvimento
dell’obbligo scolastico, se conseguito all’estero, deve essere
documentato mediante una dichiarazione di valore.
Per i candidati stranieri sarà predisposta prova di conoscenza della
lingua italiana (art 9 DGR 666/2008).
N.B. in caso di superamento della selezione, il candidato dovrà produrre
accertamento medico di idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle
funzioni specifiche previste dal profilo professionale dell’operatore
socio-sanitario, analoghe a quelle previste per il personale
infermieristico (esami clinici).
Periodo di realizzazione e Durata:
n. 1000 ore di formazione + 10 ore d’esame.
Da febbraio 2018 a febbraio 2019; le lezioni si svolgeranno per 5 giorni
a settimana, per 5 ore al giorno, al mattino o al pomeriggio.
Si valuteranno eventuali misure di accompagnamento per favorire la
frequenza al corso.
ll corso, prevede la frequenza obbligatoria del 90% del monte ore totale
ai fini del rilascio, previo superamento di un esame, dell’attestato di
Qualifica Professionale di 1° liv. O.S.S. (codice regionale TE 10.31)
valido ai sensi della L. 845/78.
Il costo previsto è pari a € 2.000,00; per informazioni in merito alle
modalità di pagamento si rimanda all’ente Labirinto coop soc via
Milazzo 28 – Pesaro (tel 0721.26691), specificando che quanti
supereranno la selezione, dovranno sottoscrivere apposito Impegno di
pagamento.
Sede corso:
Labirinto coop. soc. - Centro Formazione e Orientamento, Via Milazzo,
28 - 61122 Pesaro.
Sintesi del programma:
1. Organizzazione aziendale e dei servizi. 2. Etica prof.le ed
elementi di base per la lettura dei bisogni. 3. Principi di igiene e
sicurezza sul lavoro. 4. Informatica di base. 5. Orientamento al
lavoro ed alla formazione. 6. Metodologia della rilevazione dei
bisogni e della pianificazione. 7. Metodologia di erogazione
dell’assistenza. 8. La relazione professionale con l’utente, la
famiglia e l’equipe. 9. Tecniche operative di igiene e sicurezza negli
ambienti di vita e di cura. 10. Approccio multidisciplinare per la
gestione delle attività di vita. 11. Approccio multidisciplinare alle
problematiche relazionali delle persone.

interventi assistenziali di carattere sanitario. 14. Stage di n. 450
ore. 15. Esame.
Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione completa di:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia di attestati professionali se posseduti, inerenti all’ambito
socio-sanitario (per eventuale riconoscimento crediti);
- documentazione relativa a eventuali lavori precedentemente
svolti nell’ambito socio-sanitario (per eventuale riconoscimento
crediti);
- per i cittadini non appartenenti a Stati dell’Unione europea
copia del permesso di soggiorno e certificazione attestante
assolvimento dell obbligo scolastico, se conseguiti all’estero
dovrà essere inoltrata a:
LABIRINTO Coop. Soc. – C.F.O. Via Milazzo, 28 – 61122 Pesaro
(PU) per lettera raccomandata, specificando la denominazione
esatta del corso.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 13/01/2018
(farà fede la data del timbro postale).
Per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati gli
appositi “moduli” disponibili presso:
Il Centro di Formazione e Orientamento di Labirinto in Via
Milazzo n. 28 - Pesaro
oppure scaricabili dal sito: www.labirinto.coop
al link centro formazione orientamento
Selezione
Qualora le domande di iscrizione pervenute fossero superiori ai
posti disponibili, sarà prevista una selezione che consisterà in una
prova scritta ed un colloquio orale che si svolgeranno
rispettivamente nelle date del:
- 24 gennaio prova scritta dalle ore 9,00 alle 12,00
- 25 e 26 gennaio colloquio orale dalle ore 9,00
Entrambe le prove si svolgeranno c/o Labirinto coop. soc. – CFO,
via Milazzo 28 a Pesaro.
Il presente avviso vale come convocazione alla selezione, per i
candidati che hanno fatto domanda e non hanno ricevuto altra
comunicazione e la mancata partecipazione a quest’ultima farà
perdere ogni diritto di partecipazione al corso.
L’allievo/a non sarà ammesso al corso qualora:
1) dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di uno dei
requisiti di accesso;
2) non si presenti all’eventuale selezione (nel caso in cui le
domande idonee fossero superiori ai posti disponibili);
3) non presenti, entro il termine stabilito, i documenti richiesti.

Per informazioni
Direttrice del corso: Giardini Roberta
LABIRINTO Coop. Soc.– Centro di Formazione Orientamento in Via
Milazzo, 28 – Pesaro - Tel. 0721 26691 – Fax 0721 220664 (dal lun
al ven dalle 9 alle 13)
E-mail: cfo@labirinto.coop

Pesaro, 06.12.2017

