
CORSO OSS

La quota intera di partecipazione è di € 2.600 esente Iva + 2€ di marca da bollo, suddivisa di 5 rate, la 
prima da € 500 e le successive da € 525 ognuna così suddivise: la prima da versare anticipatamente all’avvio 
del corso, la seconda al raggiungimento del 25% del monte ore, la terza al raggiungimento del 50% del 
monte ore, la quarta al raggiungimento del 70% del monte ore e l'ultima al raggiungimento del 90% delle ore. 
La quota non comprende le spese relative agli accertamenti clinici necessari per lo svolgimento 
degli stage. Non sono comprese le spese individuali legate all’abbigliamento (divise 
ospedaliere). In nessun caso la quota potrà essere ridotta o rimborsata. Il mancato versamento 
delle rate della quota di iscrizione entro i termini stabiliti impedirà la prosecuzione del corso con 
conseguente inammissibilità all’esame finale (obbligatorio per conseguire la qualifica). Nessuna quota va 
versata in fase di iscrizione, ma solo alla conferma di ammissione e di avvio del corso.
Al termine del percorso formativo, previo superamento delle prove intermedie di verifica e dell’esame finale,  
verrà rilasciata la Qualifica Professionale di “Operatore Socio Sanitario”, riconosciuta in tutto il 
territorio nazionale, ai sensi della L.R. 12/2003 e dell’Accordo nazionale Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio.
Rif. PA 2012-10453-RER 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
DEMETRA FORMAZIONE Via Ruini 12, 42124 Reggio Emilia.
Tel. 0522/1606990 – Fax 0522/1606278  E-mail: reggioemilia@demetraformazione.it

PROFILO PROFESSIONALE
L'operatore socio-sanitario svolge 
professionalmente attività di cura e 
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'autostima, nonché 
l'integrazione sociale.

REGGIO EMILIA
Durata 1000 h (550 di teoria e 450 di stage) 
da ottobre 2019 a giugno 2020
Scadenza iscrizioni: 16 settembre 2019

DESTINATARI
20 giovani e adulti, disoccupati o occupati, 
maggiorenni, in possesso di licenza media inferiore 
con assolto il diritto dovere all'istruzione, con 
residenza o domicilio in Emilia-Romagna. Se cittadini 
stranieri, in possesso di permesso di soggiorno in 
corso di validità, buona conoscenza della lingua 
italiana, traduzione del titolo di studio. 
L'ammissione al corso è subordinata a un colloquio 
di selezione in cui verranno valutati pre-requisiti 
formali, cv del candidato, aspetti attitudinali e 
motivazionali. Potranno essere somministrati test 
contenutistici (lingua italiana) e attitudinali. 
Verranno ammessi al corso i candidati che 
otterranno il punteggio minimo di idoneità (60/100), 
con riferimento all’ordine di arrivo delle domande 
fino al raggiungimento dei posti disponibili.

QUALIFICA DI 
OPERATORE SOCIO-SANITARIO

corso
La data di avvio del corso è prevista 
indicativamente per fine aprile 2019 (il 
percorso formativo verrà attivato al 
raggiungimento del numero minimo di iscrizioni 
previste) nella sede di Demetra Formazione in 
Via Ruini, 12 42124 Reggio Emilia e nelle sedi di 
stage sanitario e sociale. 
La domanda di iscrizione, redatta su apposito 
modulo compilato in tutte le sue parti (non si 
accetteranno domande incomplete), dovrà 
pervenire entro il 15/04/2019  all’indirizzo 
reggioemilia@demetraformazione.it
Il modulo di iscrizione è disponibile presso la 
segreteria dell’ente e sul sito web 
www.demetraformazione.it.

In collaborazione con




