
SOGGETTO PROPONENTE
Centro Papa Giovanni XXIII Società Coopera�va Sociale

FIGURA PROFESSIONALE
Il corso ha l’obie�vo di formare la figura di Operatore Socio 
Sanitario che svolge la sua mansione in servizi del se�ore sociale e 
sanitario. La formazione di tale figura deve garan�re l’acquisizione, 
da parte dei discen�, di conoscenze sia di base che specifiche 
rispe�o ai set- tori di intervento, nonché di abilità tecnico pra�che 
connesse alle specifiche competenze

REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI
n. 3 UDITORI residen� o domicilia� nella Regione Marche che 
abbiano compiuto il 17° anno di età alla data di iscrizione del corso 
e in possesso del diploma di scuola dell’obbligo o assolvi- mento 
dell’obbligo scolas�co.
Nel caso di des�natario minorenne o di persona sogge�a a tutela, 
l’iscrizione dovrà essere presentata a firma di un genitore o del 
tutore.
Inoltre l’allievo deve essere in possesso di almeno uno dei seguen�
requisi�:

- disoccupa� con disabilità ai sensi dell’ar�colo 1, comma 1, 
della legge n. 68/1999;

- disoccupa� appartenen� a categorie svantaggiate, ai sensi 
dell’ar�colo 4, comma 1, della legge n. 381/1991;

- vi�me di violenza o grave sfru�amento e a rischio di 
discrimina- zione;

- altri sogge� presi in carico dai servizi sociali;
- persone a rischio di esclusione sociale, con priorità per coloro 

che sono so�o la soglia della povertà o nella povertà estrema 
(indi- pendentemente dal genere, dalla classe di età e dalla 
ci�adinanza);

- disoccupa� di lunga durata oltre i 6 mesi. 

DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso, della durata di 1010 ore di cui 550 di teoria/pra�ca, 450 di
stage e 10 di esame, si svolgerà a Civitanova Marche (sede da 
definire)
Il corso è completamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione 
Marche con le risorse del Fondo Sociale Europeo.

STRUTTURA PROGETTUALE
Come previsto nella DGR n. 666/08 il percorso forma�vo sarà il 
seguente: Organizzazione aziendale e dei servizi (60h), E�ca 
professionale ed elemen� di base per la le�ura dei bisogni (40h), 
Principi di igiene e di sicurezza sul lavoro (55h), Informa�ca di base 
(30h), Orientamento al lavoro e formazione professionale (15h), 
Metodo- logia della rilevazione dei bisogni e della pianificazione 
(50h), Metodologia d’erogazione dell’assistenza (20h), Relazione 
professionale con l’utente, la famiglia e l’équipe (30h), Tecniche 
opera�ve di igiene e sicurezza negli ambien� di vita e di cura (40h), 
Approccio mul�disciplinare per la ges�one delle a�vità di vita (95h), 
Approccio mul�- disciplinare alle problema�che: 
invecchiamento/anziano, malato terminale, emarginazione, disagio 
sociale, disagio psichico, dipendenze, is�tuzionalizzazione (35h), 
Realizzazione a�vità di anima- zione rivolte a gruppi e a singoli in 
collaborazione con il personale competente (30h), Tecniche ed 
interven� assistenziali di cara�ere sanitario e di primo soccorso 
(50h).

  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE 
DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a mezzo posta racco- 
mandata A/R (farà fede il �mbro postale di spedizione) al seguente 
indirizzo: Società Coopera�va Sociale CENTRO PAPA GIOVANNI 
XXIII ONLUS - Via Madre Teresa Di Calcu�a, 1 - 60131 Ancona o 
tramite PEC: centropapagiovannicoopsoc@pec.confcoopera�ve.it 
(l’indirizzo mail del mi�ente deve essere PEC) entro e non oltre il 
16/12/2022.
Le domande che perverranno dopo la data indicata e/o non 
complete di tu�a la documentazione richiesta non saranno ritenute 
valide.
Per la presentazione delle domande dovranno essere u�lizza� gli 
apposi� moduli disponibili presso il seguente link: 
h�ps://formazione.centropapagiovanni.it/corsi-gratui�.aspx.
La domanda dovrà essere completa di: *scheda di iscrizione 
*cer�ficazione a�estante i credi� forma�vi *cer�ficazione 
a�estante i requisi� di accesso (per i disoccupa� obbligo della 
scheda professionale aggiornata CIOF) *fotocopia del documento 
d’iden�tà fronte/re tro in corso di validità *tessera sanitaria *CV 
aggiornato *in caso di sogge�o extracomunitario, copia del 
permesso di soggiorno in corso di validità o della ricevuta postale per 
la richiesta di rinnovo.
Qualora il candidato superi la fase di selezione dovrà presentare 
certificato medico di idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle 
funzioni da OSS (art. 10 D.G.R. n. 666 del 20/05/2008).

MODALITÀ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova, 
consistente in quiz psico-a�tudinali e di cultura generale a risposta 
mul�pla, seguita da un colloquio orale, al quale accedono esclusiva- 
mente coloro che hanno superato la prima prova.
La selezione verrà svolta in presenza, il 20/12/2022 alle ore 14:00 
presso i locali della CNA Servizi via Luigi Einaudi, 436, 62012 
Civitanova Marche (MC). 
Al termine della selezione verrà s�lata una graduatoria e solo i 
primi 3 saranno ammessi alla frequenza del corso con il ruolo di 
UDITORE.
Si precisa che l’esito della selezione non inficerà la GRADUATORIA 
precedentemente reda�a.
La mancata presenza alla selezione, anche per cause di forza 
maggiore, farà perdere ogni diri�o di partecipazione al corso.
Per i partecipan� stranieri:
- è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana 
orale e scri�a. Tale conoscenza sarà verificata con un test d'ingresso 
somministrato dall’ente gestore in fase di selezione. Il mancato 
superamento comporta l'esclusione alla frequenza.
- è indispensabile produrre una dichiarazione di valore che 
a�es� il livello di scolarizzazione raggiunto nel Paese d’origine

TITOLO RILASCIATO
L’accesso all’esame finale è previsto per coloro che abbiano 
raggiunto il 90% delle presenze. Il superamento con esito posi�vo 
dell’esame perme�erà il rilascio dell’a�estato di QUALIFICA 
PROFESSIONALE – OPERATORE SOCIO SANITARIO valido ai sensi della 
Legge n. 845/1978 art. 14 e prevista dalla delibera regionale n° 666 
del 20/05/08, n° 1831/08 e n°1625/09.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Società Coopera�va Sociale Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS  
Via Madre Teresa Di Calcu�a, 1 – 60131 Ancona (AN)
Tel. 071/2140199 int. 3
E-mail: formazione@centropapagiovanni.it 
Sito: www.formazione.centropapagiovanni.it

OPERATORE SOCIO SANITARIO
Finanziato dalla Regione Marche con DDPF n. 868/IFD del 09/09/2020 

e con DDPF n. 817 del 26/09/2022 cod. Siform2 1086425 POR MARCHE FSE 2014-2020 
Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà P.I. 9.1 (Inclusione attiva) RA 9.2.


