
CORSO GRATUITO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO
(1000 h)

Randstad Medical divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario e socio
assistenzial, in collaborazione con Promimpresa Società Benefit srl ente accreditato in Regione Lombardia
ricerca interessati a frequentare un corso Gratuito finanziato FORMATEMP.

Obiettivi formativi:
il corso di formazione avrà l’obiettivo di formare la figura di operatore socio sanitario che svolge la sua
mansione in tutti i servizi del settore sociale e sanitario, in strutture di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario,
residenziali e semiresidenziali, collaborando con gli infermieri e il resto dell’equipe.

La frequenza è obbligatoria ed al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di qualifica valevole su tutto
il territorio nazionale (previo superamento dell’esame finale)

Il corso consentirà di svolgere le seguenti aree:
● Area socio legislativa
● Metodologia del lavoro sociale
● Area Psicologico-comunicativa
● Area igienico sanitaria e tecnico operativa
● Esercitazioni pratiche in laboratorio attrezzato

Calendario e modalità:
Durata: 1000 ore di cui 450 ore di teoria, 100 ore di esercitazione pratica, 450 ore di tirocinio
Numero massimo di partecipanti: 20
Avvio corso prevista: Fine Settembre 2022
Termine previsto: Fine Maggio 2023

Le lezioni si svolgeranno tutte in presenza presso la sede di Mantova (è obbligatorio frequentare almeno
il 90% del monte ore previsto dal corso)

Frequenza richiesta:
Il corso si svolgerà con la seguente programmazione oraria:
Lunedì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Martedì dalle 14.30 alle 18.30
Mercoledì dalle 14.30 alle 18.30
Giovedì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Venerdì dalle 14.30 alle 18.30
Sabato dalle 08.30 alle 12.30



Cosa ti serve in caso di svolgimento delle lezioni online:
– Computer (non importa se portatile o fisso)
– Windows 7, preferibile windows 10 (solo per ragioni di velocità) oppure Mac OS o Linux.
– Browser Chrome o Firefox, benché sia fortemente consigliato l'uso di Chrome.
– Webcam, casse e microfono o in alternativa, cuffie (preferibile).

Requisiti di accesso al corso ai fini dell'iscrizione:
- copia dei documenti d'identità in corso di validità
- copia del titolo di studio (diploma di maturità o qualifica professionale di durata almeno biennale ai sensi
della legge regionale 95/80)
Se il titolo è stato acquisito all'estero in uno stato appartenente all'UE è necessaria la traduzione e
asseverazione del titolo svolta da un'autorità italiana;
Se il titolo è stato acquisito all'estero in uno stato extra EU è necessaria la dichiarazione di valore rilasciata
dall'ambasciata o consolato italiano presente nello stato in cui è stato conseguito il titolo di studio. Per gli
stranieri è inoltre necessario inoltrare copia del permesso di soggiorno in corso di validità e svolgere un test
scritto e orale per la verifica della conoscenza e comprensione della lingua italiana.

● iscrizione al centro per l’impiego, presentazione DID (Dichiarazione immediata disponibilità)
● iscrizione al portale Randstad
● presentazione di un CV (curriculum vitae)

Aperte Preselezioni - modalità di prenotazione:
- L'interessato dovrà inviare mezzo e-mail a mantova@promimpresa.it la copia dei documenti previsti al punto
“Requisiti di accesso al corso ai fini dell'iscrizione” inserendo in oggetto: Richiesta pre-iscrizione corso OSS
Gratuito
- Un nostro incaricato, previa verifica dei requisiti, ti contatterà per fissare l'appuntamento.

Le pre selezioni finali sono previste nelle seguenti giornate: 07-08-09 settembre 2022

Segreteria didattica organizzativa:
Promimpresa Società Benefit srl
Via Cremona 36 - 46100 Mantova
mantova@promimpresa.it

Recapiti telefonici:
0376/262215 int.2
393/8805876 attivo servizio whatsapp e telegram

mailto:mantova@promimpresa.it

