
 
 

PERCORSO FORMATIVO A QUALIFICA REGIONALE PER 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 
Anno formativo 2010/2011 

 
SEDI DEI CORSI 
• Mestre (Ve) (2 corsi) 
• Padova 
• Portogruaro (VE) (o zone limitrofe) 
• San Donà di Piave (VE) (o zone limitrofe) 

 
POSTI DISPONIBILI TOTALI 
150 (5 corsi da 30 allievi) 
 
DURATA 
1000 ore totali, di cui: 
480 ore di aula e 520 di tirocinio pratico 
 
Da settembre 2010 a ottobre 2011 
 
FREQUENZA  
Lezioni teoriche: 2 o 3 pomeriggi la settimana. 
Orario: 14.30-19.30. 
Tirocini: secondo i tempi e gli orari delle 
strutture ospitanti 
 
Frequenza obbligatoria per almeno il 90% del 
corso. 
 
REQUISITI DI ACCESSO 
- Maggiore età 
- Assolvimento dell’obbligo scolastico (almeno 
licenza di terza media) 
 
I candidati stranieri dovranno presentare 
traduzione giurata del titolo straniero 
posseduto (se di scuola superiore o laurea) 
oppure dichiarazione di valore per gli altri titoli. 
 
Per gli stranieri (non in possesso di cittadinanza 
italiana): 

- essere in regola con il permesso di 
soggiorno 

- possesso di attestato riconosciuto di 
competenza linguistica (livello A2 o 
superiore) oppure possesso di titolo di 
studio successivo alla terza media 
conseguito in Italia oppure attestato di 
superamento della prova di lingua 
organizzata dalla Regione Veneto per 
l’ammissione ai corsi degli scorsi anni. 

In mancanza di quanto sopra i candidati 
stranieri dovranno superare prima della 
selezione una prova di lingua secondo le 
modalità stabilite dalla Regione del 
Veneto. 

 

SELEZIONI 
Mediante prova scritta (test di cultura generale 
e conoscenza del profilo professionale) e 
colloquio. 
 
La data delle prove di selezione sarà unica per 
tutta la Regione del Veneto, presumibilmente 
nel mese di settembre 2010. 
 
 
ACCERTAMENTI SANITARI 
All’inizio del corso sono previsti gli accertamenti 
medico-sanitari ai sensi delle vigenti disposizioni 
in materia di assunzione del personale operante 
nelle unità di degenza del SSN. L’eventuale 
invalidità fisica permanente che inibisca 
l’esercizio delle funzioni per le quali l’allievo 
frequenta il corso, comporta l’esclusione dal 
medesimo.  
 
ESAME DI QUALIFICA 
Al termine delle 1000 ore è previsto un esame di 
qualifica che consisterà in un test e colloquio 
sulle discipline oggetto del corso e una prova 
pratica. Accedono all’esame coloro che 
avranno superato positivamente i test di fine 
materia e tutti i tirocini. 
 
COSTO 
La quota d’iscrizione per i corsisti è di 1.500,00 € 
(IVA inclusa) da pagare in due rate: una al 
momento dell’iscrizione e una entro 3 mesi 
dall’avvio del corso. 
 
 
DOCUMENTI NECESSARI per completare 
l’iscrizione 

- copia carta d’identità 
- copia codice fiscale 
- copia titolo di studio (con eventuale traduzione giurata 

o dichiarazione di valore per i titoli stranieri) 
- copia permesso di soggiorno (per gli stranieri) 

 
 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE:  
 
CODESS SOCIALE  - AREA FORMAZIONE 
VIA G. BOCCACCIO, 96 – 35128 PADOVA (PD)  
℡ 049-8073462    

 199161911 
@ formazione@codess.com 

 


