
 
Direzione Centrale per la programmazione e i servizi generali – 

Ufficio V Affari economico-finanziari e Fondo Lire U.N.R.R.A. 

FORMAZIONE GRATUITA PER  

OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 

Il corso è finanziato dal Ministero dell’Interno contributo Fondo Lire UNRRA 
 

Informazioni presso Accoglienza CEFAL tel. 051.489611 
Lunedì, giovedì, venerdì 9:30-15:30 

Martedì e mercoledì 9:30-17:30 
CHIUSO dall’8 al 19 agosto 

SOLO nella settimana 22-26 agosto, lun-ven fino alle 13:30 
 
 

 

Destinatari  e    Requisiti Per accedere al corso sono previsti i seguenti 
REQUISITI FORMALI: 

A) aver compiuto i 18 anni di età. 
B) essere in possesso del diploma di licenza media 

inferiore o di titolo equipollente per gli stranieri (in 
questo caso le persone straniere dovranno 
presentare il titolo di studio legalmente tradotto o 
dichiarazione di valore). 

C) assenza di occupazione o occupazione non 
coerente con qualifica, in possesso della DID 
rilasciata da un Centro per l'Impiego 

D) essere residente o domiciliato/a in Emilia Romagna. 
Sarà data priorità ai candidati residenti a Parma e 
provincia. 

E) essere disponibile ad effettuare una selezione 
costituita da un test psico-attitudinale e da un 
colloquio individuale. 

AI CANDIDATI STRANIERI È RICHIESTO:  
a. il regolare permesso di soggiorno.  
b. la conoscenza della lingua italiana adeguata 

alla comprensione delle materie di studio (Liv. 
B1). 

REQUISITI SOSTANZIALI 
A. esperienza professionale assente o breve, 

discontinua o non coerente con la qualifica 
(comprensiva di esperienze di volontariato, 
assistenza domiciliare privata, servizio civile, 
tirocini). 

B. conoscenze e capacità generali e non 
specifiche/non attinenti all'area 
professionale/qualifica di riferimento. 

C. motivazione personale e adeguatezza del 
profilo personale rispetto al percorso 
formativo/di re-inserimento. 

 

Profilo Professionale e sbocchi 
occupazionali 

L’Operatore Socio Sanitario è in grado di svolgere 
attività di cura e di assistenza alle persone in 
condizione di disagio o di non autosufficienza sul 
piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne i 
bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, 



nonché l’integrazione sociale. Può lavorare in 
strutture e servizi sanitari e socio assistenziali quali: 
ospedali, casa protette, centri diurni per anziani e/o 
disabili, servizi domiciliari. 

Durata, Frequenza e Sede corsi Il corso si svolgerà presso i locali appositamente 
attrezzati della sede CIOFS di Parma, Piazzale San 
Benedetto 1. 
Durata complessiva di 1000 ore, di cui 550 ore di aula 
e 450 ore di stage (225 nelle strutture a carattere socio 
assistenziale e 225 in strutture di ambito sanitario). 
Inizio coso: 26 settembre – Termine corso: giugno 
2023 
Orario delle lezioni: presumibilmente 9:00-13:00; 
14:00-17:00. Dal lunedì al venerdì, calendario in fase 
di definizione 
NOTA. Per accedere all’esame finale è richiesta la 
frequenza per almeno il 90% delle ore 

Ammissione al corso È necessario:  
- Superamento di un colloquio individuale psico – 
attitudinale gestito da Cefal e Ciofs che individua una 
commissione di esperti che accertino la motivazione, 
l’orientamento al profilo e la capacità di gestione del 
colloquio.  
- Per i cittadini stranieri con titolo di studio 
straniero, la consegna dell’attestato del grado di 
conoscenza orale e scritto della lingua italiana – livello 
minimo richiesto B1 – accertato dai Centri 
provinciali d’istruzione per gli adulti di riferimento  
- Esito positivo delle visite mediche, svolte presso 
strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla 
mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08  

Modalità di partecipazione Selezione partecipanti: dal 14 al 16 settembre 2022 
La selezione si terrà presso la sede Cefal di Via Pietro 
Rubini, 12 a Parma  
Le domande dovranno pervenire tramite mail a 
ossparma@cefal.it  
Allegare la seguente documentazione: 
1) Modulo di iscrizione presente online sul sito 
www.cefal.it e www.ciofser.org compilato in ogni 
sua parte.  
2) Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro 
rilasciata da un Servizio per l’impiego   della Regione 
Emilia Romagna. 
3) Curriculum vitae. 
4) Fotocopia della Carta d’Identità in corso di validità.  
5) Autocertificazione del Titolo di studio posseduto. 
 

Finanziamento del corso e contributo 
richiesto agli iscritto 

Il corso è GRATUITO in quanto finanziato Il corso è 
finanziato dal Ministero dell’Interno contributo Fondo 
Lire UNRRA 
Le persone che saranno ammesse a frequentare il 
corso dovranno rendere disponibile il loro CV ed 
inviarlo all’indirizzo ossparma@cefal.it. 
Al partecipante sarà richiesto un contributo di € 
100,00 per l’acquisto della divisa OSS e dei dpi 
necessari per lo stage. 

Certificazione  rilasciata Certificato di qualifica professionale di OPERATORE 
SOCIO SANITARIO valevole su tutto il territo nazionale 
(ai sensi della L.R. 12/2003). Il rilascio della 
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certificazione è subordinato al superamento 
dell’esame finale 

Contenuti: UC1 Promozione benessere psicologico e relazionale 
della persona;  
UC2 Adattamento domestico ambientale;  
UC3 Assistenza alla salute della persona;  
UC4 Cura bisogni primari della persona. 

 


