
                                                                                                 
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INGRESSO 

CORSO DI PRIMA FORMAZIONE 

OPERATORE SOCIO-SANITARIO  

(D.G.R. n. 46-5662 del 25/03/2002) 

FINANZIATO DA FONDAZIONE COMUNITA’ NOVARESE e CARITAS diocesi di Novara 

e IN FASE DI RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE  

FILOS SOC. COOP. ,  C.I.S.AS. - Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Castelletto Ticino, CISA Ovest Ticino- Consorzio Intercomunale Servizi Socio 

Assistenziali  Romentino  e  A.S.L. NO comunicano l’avvio della procedura di SELEZIONE IN INGRESSO per l’accesso al corso “Operatore Socio Sanitario” 

Struttura del Corso:  

Durata: 1000 ore di cui 440 di stage da svolgersi presso Strutture/Servizi socio-assistenziali/socio-sanitari i del territorio 

Corso gratuito. A carico della/del partecipante 1 marca da bollo da € 16,00 

Frequenza obbligatoria - Per sostenere le prove finali l’allievo/a non dovrà aver superato il 10% delle assenze sul monte ore complessivo.  

Esame finale - Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere una prova di idoneità di fronte a una Commissione esaminatrice costituita ai sensi dell’art. 24 

- L.R. n. 63/1995 e succ. integrazioni 

Certificazione rilasciata: Attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 - L. 845/1978 

Sede di svolgimento: TEATRO COMUNALE COMUNE DI OLEGGIO - Via Roma 43 

Periodo di svolgimento previsto: da gennaio 2023 a settembre 2023 (il periodo è indicativo e potrà subire lievi variazioni) 

Destinatari: 24 persone maggiorenni di entrambi i sessi (L.903/77; L. 125/9),  

Requisiti in ingresso:  

1)  livello minimo di scolarità pari alla licenza di scuola secondaria di 1° grado (scuola media inferiore); per i cittadini Comunitari di Paesi equiparati il titolo di 

studio conseguito all’estero deve essere esibito con dichiarazione di   equipollenza, quello dei cittadini extracomunitari deve essere conseguito/in fase di 

conseguimento in Italia e presentato con l’iscrizione (comunicazione Reg. Piemonte n. 35995 del 01/08/2013);  

2) Disoccupazione attestata da iscrizione al Centro per l’Impiego competente o da autocertificazione (in tal caso, la Direzione si riserva di effettuare controlli 

preventivi per accertare la sussistenza del requisito) 

3) -per i candidati stranieri possesso di regolare permesso di soggiorno;  

4) -superamento delle prove di ammissione  

5) -Idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente (per i soli ammessi al corso) 

Criteri di priorità:  

• Persone in condizioni di disoccupazione o occupazione precaria comprovate 

• Persone in possesso di residenza comprovata nel territorio dei Comuni aderenti ai due Consorzi (CISA Ovest Ticino e C.I.S.A.S)  

• Persone occupate con un numero di ore settimanali inferiori a 15 

• Persone con figli minori e nucleo familiare mono genitoriale 

• Persone che svolgono funzioni di caregiver a favore di familiari conviventi appartenenti a categorie protette 

• Persone con figli minori e nucleo familiare numeroso 

• Donne vittima di violenza prive di indipendenza economica 

 Posti riservati:  

a) 2 posti per persone con età inferiore ai 30 anni 

b) 2 posti per donne con figli minori e nucleo familiare monogenitoriale  

c) 2 posti per persone che svolgono funzioni di caregiver a favore di familiari conviventi appartenenti a categorie protette  

d) 2 posti per persone con figli minori e nucleo familiare numeroso (3 o più figli minori) 

 

Presentazione della Domanda di iscrizione: entro le ore 12 del 15 Dicembre 2022 presso la Segreteria di FILOS SOC. COOP. – Via Negri 2 Novara utilizzando 

l’apposito modulo o sul sito www.filosformazione.it  al link del corso  

 

INCONTRO INFORMATIVO OBBLIGATORIO: I candidati iscritti dovranno obbligatoriamente partecipare, pena esclusione, all’incontro informativo che si terrà il 

giorno  19 Dicembre alle ore 14.00  presso la sede di Nuova Assistenza, parco del Welfare, Via Baveno 4, Novara.  

La prova di selezione scritta si terrà il  giorno 19 Dicembre alle ore 15.00 presso la sede di Nuova Assistenza, parco del Welfare, Via Baveno 4, Novara .  

PRESENTARSI CON DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO (DGR n. 46-5662 del 25-03-2002, all. A) 

 

Prove di Selezione:  

1)  Questionario con domande a risposta chiusa/aperta su cultura generale, attualità, logica, geografia, cultura generale sulla salute, lingua italiana: durata 1 ora. 

(Punteggio massimo 40 punti) 

2)  Colloquio motivazionale e di valutazione di pre-requisiti (capacità di comunicazione, sensibilità alle problematiche sociosanitarie, motivazione e attitudine, 

disponibilità al confronto, autonomia e iniziativa). (punteggio massimo 60 punti) 

Tra i/le preiscritti/e accedono alla prova orale quanti/e otterranno il punteggio maggiore alla prova scritta.  

La graduatoria finale sarà composta dai primi 24 candidati che ottengono il migliore punteggio, i rimanenti candidati considerati “ammissibili” potranno essere 

inseriti nel corso solo in caso di ritiro di altri candidati in posizione superiore, a scorrimento della graduatoria.  

Le date delle prove orali saranno successivamente comunicate alle/ai candidate/i ammesse/i.  

 

Novara, 23 Novembre 2022     

 

La Direttrice di Sede Operativa 

Dura Milena 
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