
 

 

                                                                                                 
AVVISO PUBBLICO 

CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 
Il C.S.F En.A.I.P di Novara, in accordo con ASL di Novara e Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali C.I.S.A OVEST 
TICINO, comunica che è stato istituito dalla Regione Piemonte e cofinanziato dal FSE il corso per “Operatore Socio Sanitario”. 

Il corso,finanziato da parte della Regione Piemonte, si svolgerà nell’anno formativo 2015/2016 per la durata complessiva di 1000 ore (di cui 
440 di stage).  
Allievi previsti 24 di cui: 
 

- n°15 posti riservati a persone in possesso della sola Licenza di Scuola Secondaria di Primo Grado (Licenza Media) 
- n°7 posti riservati a persone in possesso di titolo di studio superiore alla Licenza di Scuola Secondaria di Primo Grado (Licenza Media) 
- n°2 posti riservati a qualificati Adest o titoli equipollenti 

 
Per garantire una tutela alle fasce più svantaggiate, vengono riservati 5 posti ad immigrati stranieri 

 
N.B.: per i cittadini italiani o comunitari o di Paesi equiparati il titolo di studio conseguito all’estero deve essere esibito con dichiarazione di 
equipollenza; per i cittadini extracomunitari il titolo di studio deve essere conseguito in Italia e presentato al momento dell’iscrizione 
(comunicazione Regione Piemonte n.35995 del 01-08-2013). 

Requisiti di ammissione: 

- donne e uomini di età superiore ai 18 anni 

- stato di disoccupazione (iscrizione al centro per l’impiego) 

- cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all’Unione Europea o possesso di regolare permesso di soggiorno 

- superamento di una prova scritta tecnico attitudinale e di un colloquio individuale 

- idoneità specifica alle mansioni 

La frequenza è obbligatoria per almeno il 90% del monte ore complessivo del corso (decurtato delle ore di esame) 

La prova di ammissione sarà preceduta da un incontro di orientamento obbligatorio, (a cui è indispensabile presentarsi con un 
documento di identità), che si terrà Giovedì 12 Novembre 2015 presso il CSF Enaip Novara in via delle Mondariso, 17 Novara 
 

 Gruppo 1 Cognome con iniziali dalla lettera  A  alla lettera  F  alle ore 14.30 
 Gruppo 2 Cognome con iniziali dalla lettera  G  alla lettera  Q  alle ore 16,00 
 Gruppo 3 Cognome con iniziali dalla lettera  R  alla lettera  Z   alle ore 17,30 

 
In questa occasione si presenterà il profilo professionale dell’Operatore Socio Sanitario e si forniranno le conoscenze relative agli obiettivi e 
agli impegni connessi allo sviluppo del percorso formativo. 
 

La mancata presenza al gruppo di appartenenza comporterà l’esclusione dalla selezione. 
 
La prova di selezione prevede il superamento di un test scritto per l’ammissione ad un colloquio mirato alla valutazione di alcuni prerequisiti 
relativi alla professione. 

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere un esame finale con una Commissione esaminatrice appositamente costituita ai sensi 
dell’art.24 della L.R n° 63/1995 dell’art.77 della L.R. 44/2000, dell’art. 115 della L.R. 5/2001, nonché dell’art. 12 dell’accordo sulla figura 
dell’Operatore Socio-Sanitario sancito in data 22-02-2001. 

Agli idonei verrà rilasciato un Attestato di Qualifica Professionale di Operatore Socio Sanitario 

Tutte le domande di preiscrizione, complete della documentazione richiesta, dovranno essere presentate di persona presso la segreteria del 
Centro di Novara entro e non oltre le ore 12 di Lunedì’ 09 novembre 2015. 
 
Si declina ogni responsabilità in ordine alla mancata ricezione delle domande inviate via mail e a mezzo posta. 
La data della prova scritta di selezione verrà comunicata durante l’incontro di orientamento. Le date delle prove orali saranno 
comunicate il giorno della prova scritta. 
 
Gli interessati si intendono informati delle date di cui sopra attraverso questo avviso.        Novara, lì  30/10/2015 

  


