
 

 

 

 

 

Scheda informativa corso per  

    OPERATORE SOCIO SANITARIO 

Riconosciuto dalla Regione Veneto con D.D.R. 2375 del 18/12/15 

 
 

POSTI DISPONIBILI TOTALI 
30 allievi (più eventuali allievi soprannumerari che 
presenteranno richiesta di riconoscimento crediti). 
 
DURATA 
1000 ore totali: 480 teoriche, 520 di tirocinio 
pratico (durata massima 18 mesi). Il termine 
previsto dalla Regione Veneto per l’avvio del corso 
è fissato per il 28/02/16. 
 
FREQUENZA  
Lezioni teoriche: presumibilmente 2/3 pomeriggi la 
settimana.  
Tirocini: dopo lo svolgimento delle materie di base 
e delle principali materie professionalizzanti; 
secondo i tempi e gli orari delle strutture ospitanti. 
Frequenza obbligatoria per almeno il 90% del 
monte/ore complessivo del corso. 
 
REQUISITI DI ACCESSO 

- Assolvimento al diritto dovere all’istruzione e 
formazione o maggiorenni in possesso del diploma 
di scuola secondaria di primo grado (licenza 
media) 
  
- In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia 
ma all’interno dell’Unione Europea ogni documento 
dovrà essere presentato in copia autentica 
accompagnato da traduzione ufficiale in lingua 
italiana. In  caso di titoli conseguiti fuori dall’ 
Unione Europea dovrà essere esibita copia 
autentica di originale legalizzato o con apostille 
accompagnato da traduzione giurata in italiano.    
 
Per i cittadini non italiani, al fine di assicurare un 
adeguato livello di conoscenza della lingua italiana, 
è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli: 
- diploma di licenza media o attestato di qualifica 
professionale (ciclo triennale) conseguito in Italia; 
- diploma di scuola secondaria di secondo grado 
conseguito in Italia;  
- diploma di laurea o di dottorato di ricerca 
conseguito in Italia;  
- dichiarazione di superamento della prova di 
lingua rilasciata dalla Regione Veneto per  
l’ammissione ai corsi degli scorsi anni. 
- certificato di competenza linguistica rilasciato da enti 
certificatori* almeno di livello A2. 
 
* (Università di Perugia, Università di Siena, Università di 
Roma, Società Dante Alighieri)  

SELEZIONE UNICA– MARTEDI’ 12/01/16 
Prevista per Martedì 12/01/16 secondo modalità e 
tempi che saranno definiti unitariamente a livello 
regionale dalla Regione Veneto. 
Consisteranno in un test e colloquio.  
 
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 raggiunto il 
90% delle ore di frequenza e superato positivamente i 
test di fine materia e tutti i tirocini. 
 

COSTO 
La quota d’iscrizione è a carico dei corsisti ammessi 
alla frequenza e sarà pari a € 1.450,00 € (IVA 
inclusa). La quota dovrà essere versata al 
superamento della prova di selezione e prima 
dell’avvio del corso in un’unica soluzione. 
 

ISCRIZIONE 
Avviene attraverso la trasmissione via mail o fax della 
scheda d’iscrizione allegata con: 

   -    copia carta d’identità e codice fiscale; 
- eventuale certificato di competenza linguistica  
 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE:  
 
CODESS SOCIALE AREA FORMAZIONE 
 

Tel.:  340/5653511 - 337/1290430 - 
049/8073462 
 
Fax: 199/161911 
 
E-mail:  formazione@codess.com 


