Buongiorno,
in merito alle indicazioni per l’iscrizione ai corsi OSS specifichiamo quanto segue:
-

Il corso è riconosciuto dalla Regione Marche in quanto erogato da un ente accreditato per la
formazione professionale; il titolo rilasciato è valido in tutto il territorio nazionale e permette
l’accesso ai concorsi pubblici nonché l’assunzione in tutte le strutture socio-sanitarie che
prevedono la figura dell’Operatore Socio Sanitario.

-

Le lezioni, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI da parte della Regione Marche, saranno svolte in modalità
mista (DAD + aula) pertanto è importante che l’allievo sia dotato di pc o tablet connesso a una rete
wi-fi; è possibile connettersi anche con smartphone ma specifichiamo fin da subito che alcune
funzioni potrebbero non essere efficienti e limitare la resa.

-

L’inizio del corso è previsto per GIUGNO 2022 e indicativamente ha una durata di 1 anno

-

Le lezioni si svolgeranno nei seguenti orari:
ANCONA – dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 14:00
FANO (PU) - dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 14:00
CIVITANOVA MARCHE (MC) - dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 14:00

-

SCADENZA ISCRIZIONI:

-

Ancona – 31/05/2022
Fano – 31/05/2002
Civitanova – 31/05/2022

-

Durante l’anno di corso sono previsti 3 periodi di tirocinio da 150 h ciascuno. L’orario e le sedi
verranno concordate di volta in volta con i partecipanti cercando di intrecciare le esigenze del
corsista e le necessità/richieste delle aziende ospitanti. Tali ore possono essere svolte in tutta la
Regione Marche. È inoltre importante ricordare che attualmente, per svolgere il tirocinio nelle
strutture socio-sanitarie è obbligatorio avere la terza dose del vaccino per Covid19.

-

È possibile rateizzare la cifra di € 1.800 (l’acconto pari a 300 €* va versato al momento
dell’iscrizione) durante l’intero anno di corso, nella modalità che più facilita l’allievo (mensilmente,
bimestralmente, in un’unica rata in due rate, ecc…). Per una nostra politica aziendale non mettiamo
vincoli sulle scadenze, né ci appoggiamo a soggetti creditori esterni. Il corso deve essere tuttavia
saldato una settimana prima dell’esame finale, PENA la non ammissione allo stesso e il
MANCATO rilascio di eventuali certificazioni a supporto di lezioni svolte.

*Si raccomanda di versare l’acconto solo se realmente interessati alla partecipazione al corso in
quanto IN NESSUN CASO VERRÁ RIMBORSATO; l’importo di 300 € viene restituito solo nel caso in
cui il corso non venisse avviato entro 6 mesi dalla data d’iscrizione (e quindi del versamento) del
partecipante.

-

Come indicato anche nella domanda di partecipazione, il corso va sempre saldato anche a seguito
di un eventuale ritiro o non partecipazione all’esame finale

All’interno del costo del corso (2.100 euro) vengono compresi:
1. materiale didattico per lo studio
2. divisa completa di zoccolo per tirocinio
3. assicurazione INAIL e RC
Il pagamento del corso NON COMPRENDE:
- il costo sostenuto per la visita medica per il rilascio dell’idoneità psicofisica allo svolgimento delle
mansioni di OSS da fare obbligatoriamente in caso di superamento della selezione per l’ammissione al
corso. Tale certificato viene rilasciato da un medico di medicina del lavoro e i costi solitamente variano dai
30 ai 50 euro;
- marca da bollo da € 16,00 da apporre nell’attestato finale.
- eventuali analisi del sangue, tamponi, visite di idoneità psico-fisica che possono essere richieste dalle varie
strutture sociosanitarie per svolgere l’attività di tirocinio

IMPORTANTE!!!!
Per tutti coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero è importante produrre la
DICHIARAZIONE DI VALORE, documento rilasciato dall’ambasciata italiana presente nel proprio paese di
origine attestante l’equiparazione del titolo di studio. Tale documento va prodotto entro la data di
ammissione all’esame – LA MANCATA CONSEGNA DI TALE DOCUMENTO COMPORTA LA NON
AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE

QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE È REPERIBILE ALL’INTERNO DEL BANDO PUBBLICITARIO E DELLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE; È INOLTRE SEMPRE POSSIBILE CONTATTARCI AI SEGUENTI NUMERI, DAL
LUNEDÍ AL VENERDÍ, DALLE 09:00 ALLE 16:00
071 2140199 INT 3 FORMAZIONE
334 63 81 493 (SEMPRE NEGLI ORARI D’UFFICIO INDICATI SOPRA)

Cordiali saluti.

