FORMAZIONE GRATUITA PER OPERATORE SOCIO SANITARIO
FINANZIATA FORMA.TEMP.
Operazione presentata alla Regione Emilia Romagna Rif. P.A.2012-13247/RER
in risposta all’avviso pubblico D.G.R. n° 438 del 16/04/2012 autorizzata con determina nr. 2414 del 12/02/2020

OPERATORE SOCIO SANITARIO RIF. P.A. 2012-13247/RER
PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
L’Operatore Socio Sanitario è in grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle persone in condizione di disagio o di non
autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonché
l’integrazione sociale. Può lavorare in strutture e servizi sanitari e socio assistenziali quali: ospedali, casa protette, centri diurni
per anziani e/o disabili, servizi domiciliari, ...
Durata:
Periodo:
Requisiti:
Posti:

1000 ore di cui 450 di stage in strutture socio-sanitarie (ospedale, casa protette, centri per disabili).
marzo 2020 – novembre 2020. Sospensione estiva mese di agosto
18 anni compiuti, assolvimento dell’obbligo scolastico e/o formativo, buona conoscenza della lingua italiana.
25 posti disponibili.

Certificazione rilasciata: Certificato di qualifica professionale di OPERATORE SOCIO SANITARIO valevole su tutto il territorio nazionale (ai sensi della L.R. 12/2003).
Contenuti:

UC1 Promozione benessere psicologico e relazionale della persona
UC2 Adattamento domestico ambientale
UC3 Assistenza alla salute della persona
UC4 Cura bisogni primari della persona

Il corso è GRATUITO in quanto finanziato dal fondo FORMA.TEMP. Al termine i partecipanti qualificati avranno accesso prioritario nell’inserimento lavorativo tramite somministrazione in aziende pubbliche e/o private del settore professionale di riferimento.
Iscrizioni presso la segreteria del CFP NAZARENO di via Peruzzi, 44 CARPI (MO) fino al
13/03/2020 ore 12.00 Documenti necessari per iscriversi: carta di identità/permesso di soggiorno, codice fiscale
Selezione: incontro di orientamento al ruolo e colloquio di gruppo. Se il numero degli ammessi alla selezione
dovesse superare le 100 unità, è prevista la somministrazione di un test scritto psico-attitudinale/di logica
finalizzato ad individuare i 100 iscritti da ammettere al colloquio sulla base dei punteggi ottenuti e della graduatoria elaborata.

Calendario prove di selezione:
DA RIDEFINIRE ALLA LUCE DELLE MISURE GOVERNATIVE PER LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO. INDICATIVAMENTE NEL MESE DI LUGLIO 2020 SE NECESSARIO CON
MODALITA’ A DISTANZA
Inizio lezioni 24 agosto 2020 orario 09.00 -13.00 /13.30-16.30
Il corso si terrà presso la sede del CFP NAZARENO di via LAMA, 10 Carpi (MO)
SE NECESSARIO IL CORSO SI ATTIVERA’ CON MODALITA’ A DISTANZA
Apertura al pubblico della segreteria per informazioni ed iscrizioni:
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00 orario continuato
via Peruzzi, 44 CARPI (MO) tel 059686717 fax 059 683330 mail info@nazareno.it

