
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figura professionale 

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, l’autonomia, nonché l’integrazione sociale 

La figura professionale 

Durata: 1000 ore di cui 550 ore di teoria (ON-LINE), 450 ore di pratica, da FEBBRAIO 2022 a OTTOBRE 2022 
Frequenza: obbligatoria, da lunedì a venerdì per n. ore 24 settimanali. Per accedere all’esame è richiesta la 
frequenza per almeno il 90% delle ore complessive di corso e il superamento delle prove di valutazione previste. 
Sede: Il corso si svolerà on-line su piattaforma ZOOM 
Certificazione rilasciata: Certificato di qualifica professionale OSS (ai sensi della DGR 739/2013). Il rilascio della 
certificazione è subordinato al superamento dell’esame finale. 
Posti disponibili: 25. 
Il corso è GRATUITO in quanto finanziato mediante Fondi FormaTemp. 

 
La figura professionale 

Scadenza domande: 31/01/2022 
Documentazione richiesta: 1) Modulo di iscrizione: saranno considerate valide soltanto le schede compilate 
adeguatamente in ogni loro parte; 2) Curriculum vitae; 3) Fotocopia di Carta d’Identità e Codice Fiscale in corso 
di validità; 4) Autocertificazione del Titolo di studio posseduto; le persone straniere dovranno presentare il titolo di 
studio legalmente tradotto o dichiarazione di valore. 
Procedura: è possibile consegnare la documentazione direttamente presso Margotta srl, via Cavour 1 – 
Casalecchio di Reno (BO); oppure inviare tramite mail a corsi@margotta.it specificando nell’oggetto “RIF. 
Operatore Socio Sanitario – OSS” (non si accettano foto dei documenti ma scansioni). 
I candidati con i requisiti verranno sottoposti a un test attitudinale e colloquio individuale motivazionale. 

 
La figura professionale 

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) essere disoccupati; 
D) essere residenti o domiciliati in Emilia Romagna. Sarà data priorità ai candidati residenti nella provincia 
di Modena e territori limitrofi; 
E) È richiesta la conoscenza della lingua italiana adeguata alla comprensione delle materie di studio (Liv. 
A2). 
L’ammissione al corso è subordinata al superamento del processo di selezione e al possesso dell’idoneità sanitaria 
alla mansione che dovrà essere dimostrata mediante certificato. 

CORSO GRATUITO 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 
(Finanziato Formatemp) 

 
Per maggiori informazioni: 

3917746681 


