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CORSI COMPLETI per OSS 
Aperte le iscrizioni a Trieste e Udine 

ATTENZIONE! Le iscrizioni terminano il 3 ottobre 2016 
 

Sono aperte le iscrizioni per l'acquisizione della qualifica di OPERATORE SOCIO-

SANITARIO (O.S.S.) corso completo di 1000 ore (550 aula e 450 stage).  

So o stati approvati 4 corsi 2 gestiti a UDINE all’INDAR e 2 a TRIESTE all’ENAIP 
 

CHI PUO’ ISCRIVERSI: persone inoccupate, in stato di disoccupazione o inattive alla data 

di inizio dell'attività formativa in senso stretto, residenti o domiciliati sul territorio 

regionale; avere almeno 18 anni compiuti alla data di iscrizione al corso ed essere in 

possesso del diploma di scuola dell'obbligo (terza media) o dell'assolvimento del diritto-

dovere all'istruzione e alla formazione; accertata idoneità psicofisica, senza limitazioni, 

per lo svolgimento delle funzioni specifiche previste dal profilo professionale 

(l'accertamento è predisposto dall'Ente gestore dei corsi prima dell'inizio del corso).I 

cittadini stranieri devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana almeno di livello 

B1. Il livello di conoscenza è verificato prima della selezione dall’age zia for ativa 
attuatore attraverso un test. 
 

LE ISCRIZIONI SCADONO il 3 ottobre 2016  

l'ammissione alla i corsi è determinata da una selezione consistente in una prova scritta il 

cui superamento decide l'ammissione al colloquio. Data e orario di svolgimento delle 

prove verranno resi noti direttamente agli iscritti/e. 
 

DOVE ISCRIVERSI: 

TRIESTE:  ENAIP via dell'Istria 57, - 34137 TRIESTE 

Tel. 040 3788888 Fax 040.7606184040 

UDINE: INDAR FORMAZIONE E SVILUPPO  

via San Osvaldo, 36 - 33100 UDINE 

Tel.Fax.: 0432 512050 
 

Per ulteriori informazioni: Cisl Fp Angelo Del Tin 335 703 6361 
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MISURE COMPENSATIVE 
Per non occupati - diplomati in Tecnico dei Servizi Sociali o Sanitari 

2 corsi iscrizioni entro il 3 ottobre 2016 
 

“o o i  p og a azio e pe  il   o si di fo azio e pe  l’a uisizio e delle MI“URE COMPEN“ATIVE PER IL 
CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.S.S.  
RIVOLTO ALLE PERSONE IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI O TECNICO 
DEI SERVIZI SOCIO SANITARI CONSEGUITO PRESSO GLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO (Formazione rivolta a giovani 
tra i 18 e i 29 anni con titolo TSS) 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: LUNEDÌ 3 OTTOBRE 2016 
CHI È L’OPERATORE SOCIO SANITARIO: L’ope ato e so io sa ita io è u a figu a p ofessio ale he agis e sia el setto e 
sociale sia in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in 
a ie te ospedalie o o a do i ilio dell’ute te. Le sue attività so o ivolte alla pe so a e al suo a ie te di vita e 
igua da o l’assiste za di etta e l’aiuto do esti o al e ghie o, l’i te ve to igie i o sanitario e di carattere sociale, il 

supporto gestionale, organizzativo e formativo. 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE: Nel te ito io dell’Azie da pe  l’Assiste za “a ita ia °  F iuli O ide tale  so o p evisti: 
2 corsi di misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario rivolto ai giovani 
disoccupati o inattivi o inoccupati (Asse 1 Occupazione). 
 

DESTINATARI: I corsi si rivolgono a persone disoccupate, inattive o innoccupate residenti o domiciliate sul territorio 
Regionale in possesso del DIPLOMA DI TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI o del DIPLOMA Dl TECNICO DEI SERVIZI SOCIO 
SANITARI di età compresa tra 18 e 29 anni. 
 

L’AMMISSIONE AL CORSO: avviene solo a seguito di ACCERTAMENTO MEDICO Dl IDONEITÀ PSICOFISICA, SENZA 
LIMITAZIONI, per lo svolgimento delle funzioni specifiche previste dal profilo professionale; gli accertamenti sanitari e 
alle vaccinazioni previste verranno svolte dopo la selezione. 
 

DURATA: I o si ha o u a du ata totale di  o e suddivise i  9  o e di attività d’aula (teoria/pratica) di cui 16 ore 
di esami finali e 320 ore di tirocinio presso Strutture Sanitarie, Strutture Residenziali/Semiresidenziali e Servizi 
Domiciliari. 
 

INDENNITÀ DI FREQUENZA: Agli/alle allievi/e sa à o isposta u ’i de ità o a ia di eu o ,  per ogni ora di effettiva 
presenza durante il tirocinio\stage. 
 

CONDIZIONI DI FREQUENZA: Obbligo di frequenza al corso pari ad almeno il 90% del monte ore al netto degli esami 
finali. 
 
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI AMMESSI AL CORSO: 25 allievi per ogni corso. 
 

SELEZIONI: L’a issio e ai o si è su o di ata al supe a e to di u a selezio e o siste te i  u a p ova s itta e u  
colloquio. Sedi, date e orari di svolgimento delle prove verranno rese note con un successivo comunicato e 
direttamente agli/alle iscritti/e. 
 

INFORMAZIONI: CISL FP Angelo Del Tin 3357036361 

ARSAP - Impresa Sociale  
P.tta dei Domenicani, 8 - 33170 Pordenone 
Tel. 0434 524449/27652 - Email: info@arsap.com  
Sito: www.arsap.com 

mailto:info@arsap.com
http://www.arsap.com/
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MISURE COMPENSATIVE 
2 corsi  per l’anno 2016 (OSF ed ENAIP) 

 

 

Sono in programmazione per il 2016 2 co si di fo azio e pe  l’ac uisizio e delle 
MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.S.S. (500 di 

cui ore 240 per tirocini e 260 tra aula ed esami). 

Per avere informazioni in merito alla propria posizione in graduatoria o per 

aggio a e la posizio e aggio a do l’a zia ità ac uisita informazioni presso OSF 

(Villaggio del Fanciullo).  

 

Per informazioni:  
CISL FP   Angelo Del Tin 335 7036361 

 

 

Fondazione Opera Sacra Famiglia  

Dott.ssa Posocco Luisa du a te gli o a i d’ufficio 

Viale de la Comina, 25 

33170 – Pordenone  

Tel. 0434 361470    Fax 0434 360233 

 

 

ENAIP Friuli Venezia Giulia 

Centro Servizi Formativi di Cordenons (PN) 

Via Pasch 83  

33084 Cordenons – PN 

Tel. 0434 586411    Fax 0434 580797 
 

 

 


