Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale

OPERATORE SOCIO SANITARIO
Corso di Qualiﬁca di I Liv. - TE10.31 – OPERATORE SOCIO SANITARIO

Autorizzato ai sensi dell'art. 10 della LR n. 16/90 con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego)
n. 229 del 20 marzo 2020 – Cod. SIFORM 1019002
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI SCADENZA
SOGGETTO PROPONENTE
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a mezzo posta
DURATA E SEDE DEL CORSO
raccomandata A/R o consegnata a mano presso Soc. Coop. Soc.
Il corso, della durata di 1010 ore di cui 550 di teoria/pratica, 450 Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS – Via M. T. Di Calcutta, 1
di stage e 10 di esame si svolgerà ad Ancona c/o i nostri locali.
60131 Ancona, o inviata all’indirizzo di posta certificata (PEC)
centropapagiovannicoopsoc@pec.confcooperative.it, completa
REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI
di documento d’identità, cv aggiornato e ricevuta pagamento
Il percorso formativo è destinato ad un numero massimo di 30 acconto entro e non oltre Mercoledì 03 Giugno 2020. Per la
allievi occupati e disoccupati. Per l’accesso sono richiesti i presentazione delle domande dovranno essere utilizzati gli apposeguenti requisiti minimi: - compimento del 17° anno di età alla siti moduli disponibili presso la sede della Soc. Coop. Soc. Centro
data d’iscrizione; - possesso del diploma di scuola dell’obbligo o Papa Giovanni XXIII ONLUS, Via M.T. di Calcutta, 1, o scaricabili
assolvimento dell’obbligo scolastico. Per gli stranieri è inoltre sul sito https://formazione.centropapagiovanni.it o richiedibili
indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale via mail a formazione@centropapagiovanni.it
e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso
COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un
Il corso avrà un costo complessivo di € 1.990,00 a persona;
test d'ingresso da conservare agli atti del Soggetto Formatore. Il
La partecipazione al corso prevede:
mancato superamento del test linguistico comporta l'esclusione
− una quota di iscrizione (acconto) pari a € 190,00 che dovrà
alla frequenza. Inoltre, per i soggetti di cui sopra, è
essere versata al momento dell’iscrizione (in contanti, con asseindispensabile possedere un regolare permesso di soggiorno e
gno o con bonifico)
produrre una dichiarazione di valore che attesti il livello di
− il versamento del saldo pari a € 1.800,00 entro 30 giorni
scolarizzazione raggiunto nel paese d’origine.
dall’avvio del corso.
La Direzione mette a disposizione forme di rateizzazione.
FIGURA PROFESSIONALE
La figura dell’Operatore Socio Sanitario rappresenta una
importante risorsa per l’organizzazione dell’assistenza, sia in MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE
ambito sociale, che sanitario, al fine di assicurare risposte L’ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova
adeguate ai sempre più complessi bisogni della persona di selezione (come previsto dalla DGR 666/08 Art. 9 comma 3
assistita. La formazione di tale figura deve garantire Allegato 1 Riformulato dalla DGR 1831/08) e all’accertamento
l’acquisizione, da parte dei discenti, di conoscenze sia di base medico di idoneità psicofisica per lo svolgimento delle funzioni
che specifiche rispetto ai settori di intervento, nonché di abilità specifiche previste dal profilo professionale dell’operatore socio
tecnico pratiche connesse alle specifiche competenze. Con sanitario, analoghe a quelle previste per il personale
questo progetto formativo si intende formare una figura infermieristico; i candidati dovranno pertanto sottoporsi alle
qualificata che unisca le competenze sociali e sanitarie per vaccinazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per
rispondere alla sempre più esigente domanda di qualità che l’espletamento di attività socio - sanitaria. La prova di selezione
caratterizza i servizi in questo settore sul nostro territorio.
consisterà nello svolgimento di una prova scritta che prevede
quiz psico-attitudinali e di cultura generale a risposta multipla,
seguita da un colloquio orale, al quale accedono esclusivamente
STRUTTURA PROGETTUALE
coloro che hanno superato la prima prova.
Come previsto nella Delibera di Giunta Regionale n. 666 del 2008 La selezione si terrà presso la sede del Centro Papa Giovanni
il percorso formativo sarà il seguente: Organizzazione aziendale XXIII, via Madre Teresa di Calcutta, 1 – Ancona; il giorno e l’ora
e dei servizi (60h), Etica professionale ed elementi di base per la verranno tempestivamente comunicati agli iscritti, sia
lettura dei bisogni (40h), Principi di igiene e di sicurezza sul telefonicamente che tramite SMS, al numero telefonico indicato
lavoro (55h), Informatica di base (30h), Orientamento al lavoro e nella domanda di partecipazione. La mancata presenza alla
formazione professionale (15h), Metodologia della rilevazione
selezione, anche per cause di forza maggiore, farà perdere ogni
dei bisogni e della pianificazione (50h), Metodologia d’erogazione
diritto di partecipazione al corso.
dell’assistenza (20h), Relazione professionale con l’utente, la
famiglia e l’équipe (30h), Tecniche operative di igiene e sicurezza
TITOLO RILASCIATO
negli ambienti di vita e di cura (40h), Approccio multidisciplinare
L’accesso all’esame finale è previsto per coloro che abbiano
per la gestione delle attività di vita (95h), Approccio
raggiunto il 90% delle presenze. Il superamento con esito
multidisciplinare alle problematiche: invecchiamento/anziano,
positivo dell’esame permetterà il rilascio dell’attestato di
malato terminale, emarginazione, disagio sociale, disagio
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psichico, dipendenze, istituzionalizzazione (35h), Realizzazione
valido ai sensi della Legge L. 845/1978 art. 14 e della DGR
attività di animazione rivolte a gruppi e a singoli in
666/08.
collaborazione con il personale competente (30h), Tecniche ed
interventi assistenziali di carattere sanitario e di primo soccorso
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
(50h).
CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS
Gambioli Giorgia – Martinengo Silvia
CREDITI FORMATIVI
Verranno riconosciuti eventuali crediti formativi, secondo quanto Tel. 071 2140199 int.3 - Fax 071 2147504
https://formazione.centropapagiovanni.it
stabilito dalla DGR 666/08.
formazione@centropapagiovanni.it

