
 

 

 

 

 

Scheda informativa sulle  

PROVE DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE  

al corso per  OPERATORE SOCIO SANITARIO  

come previsto dall’Allegato A al Decreto n. 610 del 05/08/2014 

 

Corso riconosciuto dalla Regione Veneto con D.D.R. 582 del 18/07/14 

Sede di GRUARO (VE) 
 

Principi generali di riferimento per la 

SELEZIONE 
La prova di selezione dei candidati viene realizzata nel 
rispetto dei seguenti principi di garanzia: 
a. pari opportunità; 
b. oggettività della valutazione; 
c. trasparenza del processo valutativo; 
d. autorevolezza e professionalità del nucleo di 
valutazione 
 
E’ finalizzata a verificare nei candidati la presenza e 
l’entità dei seguenti 
elementi: 
a. attitudine; b. motivazione; c. orientamento al ruolo; 
d. compatibilità personale, familiare, lavorativa 
rispetto agli impegni del corso e all’applicazione sul 
lungo termine. 
 
STRUTTURA DELLE PROVE 
La selezione si struttura in 3 distinte fasi: 
1. test scritto attitudinale con 50 domande a 

risposta chiusa; 
2. prova scritta di orientamento al ruolo con 5 
domande a risposta aperta; 
3. colloquio. 
 
���� SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

Le prove scritte  avranno una  durata di 60 minuti.  
Il candidato verrà ammesso al colloquio solo al 
superamento di entrambe le prove le quali si 
intendono superate con almeno 12 punti nel test 
attitudinale e 7 punti nella prova di orientamento. 
���� SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

Il colloquio avrà una durata compresa tra i 10 e i 30 
minuti.  
���� L’ammissione al corso si intende raggiunta con 

un punteggio minimo complessivo di 60/100 
punti.  
 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

La selezione sarà condotta da una Commissione di 
Valutazione composta da un minimo di  3 persone  
(tutor del corso, docente e psicologo) in possesso  di 
pluriennale  esperienza in  tema di formazione del 
personale del sistema dei servizi socio sanitari. 

GRADUATORIE 

Al termine delle prove la Commissione pubblicherà 
una graduatoria dove verranno indicati:  
- i candidati idonei e ammessi al corso, in ordine 
decrescente di punteggio (30); 
- i candidati idonei ma non ammessi al corso, in 
ordine decrescente di punteggio; 
- i candidati non idonei senza punteggio finale e in  
ordine alfabetico). 
 
���� In caso di rinuncia da parte dei candidati idonei 
ammessi al corso la Commissione procederà allo 
scorrimento della graduatoria. 
 

TEMPI  
���� 10/09/2014 SCADENZA PRESENTAZIONE 
DOMANDE DI ISCRIZIONE 
 
���� 18/09/2014 PROVE SCRITTE DELLE SELEZIONI 

CONVOCAZIONE ISCRITTI ORE 8.15-8.30 C/O 

C.S.A. DI GRUARO (VE) – VIA ROMA 
 
���� 31/10/2014 TERMINE MASSIMO PER L’AVVIO 
DEL CORSO 
 

COSTO DELLA SELEZIONE 

La quota da versare per confermare l’iscrizione alla 
selezione è pari a € 5,00 iva inclusa a copertura dei 
costi di organizzazione. 
La quota di selezione sarà scalata dalla quota di 
iscrizione a copertura dei costi del corso per gli 
utenti che, superata la prova di selezione, saranno 
effettivamente iscritti al percorso formativo. 
Il pagamento dovrà essere effettuato su: 
 
BANCA ANTONVENETA  
IBAN IT36V0103002009000000348253  
Causale: ISCRIZIONE SELEZIONE CORSO OSS 
entro il 10/09/14 e trasmesso via mail o fax ad 
integrazione della documentazione inviata per 
l’iscrizione: 
 
CODESS SOCIALE AREA FORMAZIONE 
DOTT.SSA SARA BOLDRIN 
Tel.:  340/5653511 o 049/8073462 
Fax: 199/161911 

E-mail:  formazione@codess.com 
 


