CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO
SEDE DI JESOLO
Riconosciuto dalla Regione Veneto con D.D.R. 718 del 30/06/17
CONFERMA PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO
QUOTA DI ISCRIZIONE
I candidati risultati idonei e ammessi al corso a seguito
dell’apertura dell’avviso pubblico dello scorso 02/08/17
devono confermare la partecipazione mediante il
pagamento della quota d’iscrizione al netto dei 5,00€
previsti per le selezioni. Il totale da versare è quindi
pari a € 1.395,00.
Il candidato può scegliere tra:
- un versamento complessivo di € 1.395,00 entro il
10/08/17;
- due versamenti di € 697,50 ciascuno. Il primo entro il
10/08/17 e il secondo entro il 04/09/17.
Il pagamento avviene tramite bonifico alle seguenti
coordinate bancarie:
Banca: Banca Prossima
Iban: IT12J0335901600100000062387
Intestato a: Codess Sociale Soc. Coop. Soc. Onlus
Causale: Iscrizione corso oss Jesolo – VE.F.FO.57
Il candidato dovrà inviare via email, fax o
whatsapp copia della ricevuta dell’avvenuto
pagamento. Il mancato pagamento nei termini previsti
viene considerato come una rinuncia al corso e
comporta la non iscrizione del candidato con ritiro dalla
graduatoria e sostituzione con altro candidato idoneo
ma non ammesso, anche proveniente da selezioni di
altri Enti di Formazione.
RIUNIONE DI COORDINAMENTO
I candidati idonei e ammessi che confermano
l’iscrizione al corso verranno convocati ad una Riunione
di Coordinamento prevista per la prima settimana di
Settembre. Durante la riunione la Direttrice del Corso
presenterà nel dettaglio il percorso formativo, gli
obblighi e i doveri degli allievi e alcune informazioni
fondamentali per lo svolgimento del percorso formativo.
Data, orario e sede del corso sono in fase di definizione
e verranno comunicati quanto prima.
SEDE E CALENDARIO DEL CORSO
Le lezioni teoriche inizieranno indicativamente l’ultima
settimana di Settembre con calendario e sede in fase di
definizione.
Mensilmente il Tutor del corso consegnerà alla classe il
calendario dettagliato delle lezioni.
COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE
I candidati che al momento della richiesta di
partecipazione alle prove di selezione non avessero
inviato tutta la documentazione prevista o l’avessero in
parte sostituita con autocertificazioni sono tenuti ad
integrare i vari titoli entro e non oltre il 04/09/17. I
documenti richiesti in fase di selezione sono:

Per i cittadini italiani:
- copia f/r della carta d’identità e del codice fiscale
- copia del titolo di studi, minimo licenza media (tutte
le autocertificazioni provvisorie dovranno essere
integrate con la copia dell’attestato originale).
Per i cittadini stranieri:
- copia f/r della carta d’identità e del codice fiscale
- copia del titolo di studi, minimo licenza media,
tradotto, legalizzato e, per i cittadini non europei, con
apostille
- certificato di conoscenza dalla lingua italiana, minimo
livello A2, rilasciato tassativamente dall’Università di
Perugia, dall’Università di Siena, dall’Università di
Roma oppure dalla Società D. Alighieri. Il certificato di
conoscenza della lingua può essere sostituito da un
eventuale titolo di studi conseguito in Italia o da una
dichiarazione rilasciata dalla Regione del Veneto.
In aggiunta, i cittadini stranieri dovranno inviare copia
del permesso di soggiorno.
RICONOSCIMENTO CREDITI
Entro il 10/08/17 il partecipante interessato deve
presentare
richiesta
via
email
all’indirizzo
formazione@codess.com allegando copia dei titoli da
prendere in esame.
Il riconoscimento dei crediti verrà effettuato sulla base
della normativa regionale (DGR 1972/04, DGR
1886/11 e DGR 951/16). Riportiamo di seguito alcune
recenti indicazioni regionali sul tema:
- con DGR n. 1886/2011 è stata prevista la
concessione di un credito formativo nei confronti di
quanti sono in possesso di un diploma di tecnico dei
servizi sociali (120 ore di teoria). I crediti saranno
riconosciuti solo per i percorsi conformi all’ordinamento
previgente al DPR n. 87 del 15/03/2010, cioè solo per i
primi anni avviati entro l’anno scolastico 2009.
- con DGR 951/2016 è stata prevista la concessione di
un credito formativo nei confronti di quanti sono in
possesso di un diploma IPS ad indirizzo servizi socio
sanitari (280 ore di teoria e 100 di tirocinio).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE
L’UFFICIO FORMAZIONE DI CODESS SOCIALE:
Tel.: 041.616120 - 331.6980230 - 337.1290430
Fax: 199.161911
E-mail: formazione@codess.com
SI RACCOMANDA DI CONSULTARE IL SITO PER
EVENTUALI AGGIORNAMENTI.

