Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale gratuito per

OPERATORE SOCIO SANITARIO
SEDE DI FANO
D.G.R. n. 666/2008 – OPERATORE SOCIO SANITARIO
Finanziato dalla Regione Marche con DDPF 868/IFD del 09/09/2020, DDPF 1025/IFD del 06/10/2020 e DDPF 1200/IFD del 28/10/2021- Cod. 1084267. POR Marche FSE
2014/2020 Asse: 2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà, PdI: 9.1 (Inclusione Attiva), RA: 9.2, TdA 9.1.B. Avviso pubblico per la presentazione di progetti per
l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale: dalla Formazione Permanente all’Inclusione Attiva, approvato con DDPF n. 70/IFD del 30/01/2020.

SOGGETTO ATTUATORE: WEGA Impresa Sociale (capofila ATS)
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
L’Operatore Socio Sanitario svolge, su indicazione ed in collaborazione
con gli altri operatori preposti, mansioni in ambito dell’assistenza
sanitaria e sociale indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona
in contesto sociale e sanitario e a favorire il benessere e l’autonomia
dell’utente. Le attività dell’operatore Socio Sanitario sono rivolte alla
persona e al suo ambiente di vita: 1) assistenza diretta ed aiuto
domestico/alberghiero; 2) intervento igienico/sanitario e di carattere
sociale; 3) supporto gestionale, organizzativo e formativo.
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Organizzazione aziendale e dei servizi (60h), Etica professionale ed
elementi di base per la lettura dei bisogni (40h), Principi di igiene e di
sicurezza sul lavoro (55h), Informatica di base (30h), Orientamento al
lavoro e formazione professionale (15h), Metodologia della rilevazione
dei bisogni e della pianificazione (50h), Metodologia di erogazione
dell’assistenza (20h), Relazione professionale con l’utente, la famiglia e
l’équipe (30h), Tecniche operative di igiene e sicurezza negli ambienti di
vita e di cura (40h), Approccio multidisciplinare per la gestione delle
attività di vita (95h), Approccio multidisciplinare alle problematiche:
invecchiamento/anziano, malato terminale, emarginazione, disagio
sociale, disagio psichico, dipendenze, istituzionalizzazione (35h),
Realizzazione attività di animazione rivolte a gruppi e a singoli in
collaborazione con il personale competente (30h), Tecniche ed
interventi assistenziali di carattere sanitario e di primo soccorso (50h),
Stage aziendale (450h), Esame finale (10h)
DESTINATARI E REQUISITI
REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI
Il corso è rivolto a 15 allievi (più 5 uditori), di cui almeno 8 donne,
residenti o domiciliati nella Regione Marche che abbiano compiuto il
diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione del corso e in
possesso del diploma di scuola dell’obbligo o l’assolvimento
dell’obbligo scolastico. Inoltre, l’allievo deve essere in possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti: disoccupati con disabilità ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, disoccupati appartenenti
a categorie svantaggiate, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n.
381/1991, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di
discriminazione, altri soggetti presi incarico dai servizi sociali, persone
a rischio di esclusione sociale, con priorità per coloro che sono sotto la
soglia della povertà o nella povertà estrema (indipendentemente dal
genere, dalla classe di età e dalla cittadinanza), disoccupati di lunga
durata oltre i 6 mesi.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di Iscrizione al corso dovrà essere redatta su apposito
modulo con allegato:
- copia del documento d’Identità in corso di validità
- Curriculum Vitae in formato europeo
Amandola, 06/12/2021

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il modulo di iscrizione al corso è reperibile al sito
www.wegaformazione.com e potrà essere inviato tramite posta
raccomandata A/R a WEGA IMPRESA SOCIALE VIA C. BATTISTI 127 –
63857 AMANDOLA o tramite PEC: wega@pec.it e dovrà essere inviata
entro e non oltre il 31 dicembre 2021 completo di: curriculum vitae,
fotocopia del documento di riconoscimento, dichiarazione di valore per
i titoli di studio conseguiti all’estero, per i soggetti extracomunitari copia
del permesso di soggiorno in corso di validità o della ricevuta postale per
la richiesta di rinnovo. Le domande che perverranno dopo la data
indicata e/o non complete di tutta la documentazione richiesta non
saranno ritenute valide.
Qualora il candidato superi la fase di selezione, dovrà presentare prima
dell‘inizio del corso un certificato medico di idoneità psicofisica per lo
svolgimento delle funzioni da OSS (art.10 D.G.R. n° 666 del 20/05/2008).
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso ha la durata di 1010 ore di cui 450 ore in stage e 10 di esame.
Frequenza pari al 90% del monte ore corso.
Inizio previsto mese di gennaio. Nell’ambito della normativa di
contenimento della diffusione del Covid-19 le lezioni potrebbero
svolgersi online, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia.
Il corso si svolge presso Coop. Progetto Crescita Via T. Campanella
n. 1 - 61032 Fano PU
MODALITA’ DI SELEZIONE
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una verifica della
cultura generale e della propensione psico-attitudinale al ruolo del
candidato (con Commissione di esperti del settore): prova consistente in
quiz psico-attitudinali e di cultura generale a risposta multipla, seguita
da un colloquio, come previsto da DGR 666/08 Art. 9. Per i cittadini
stranieri è previsto l’accertamento della conoscenza della lingua italiana.
(art. 9 D.G.R. n° 666 20/05/2008 riformulato dalla D.G.R. 1831/08).
Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria e solo i primi 15
(più 5 uditori) saranno ammessi alla frequenza. L’allievo non sarà
ammesso al corso qualora si dovesse evincere la mancanza dei requisiti
di accesso o non si presenti alla prova di selezione che verrà realizzata
presso Coop. Progetto Crescita Via T. Campanella n. 1 - 61032 Fano PU,
dal giorno 12 gennaio alle ore 09:00 a seguire, a seconda delle domande
pervenute. Nell’ambito della normativa di contenimento della diffusione
del Covid-19 le selezioni potrebbero svolgersi online, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia.
TITOLO RILASCIATO
Il corso è finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di
Operatore Socio Sanitario prevista dalla delibera regionale n. 666 del
20/05/08, n. 1831/08 e n. 1625/09, valido adi sensi della legge n.
845/1978 art. 14, previo superamento dell’esame finale.
PER INFORMAZIONI
WEGA Impresa Sociale - Via Cesare Battisti, 127 - Amandola (FM)
info@wegaformazione.com 0736/848619 dalle ore 09:00 alle ore 13:00

