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CORSI
OPERATORE
SOCIO
SANITARIO
(1000 ORE)

Tolmezzo e Tarcento

15|
Anni di esperienza
nella formazione
socio-sanitaria e OSS

94|
Corsi
socio-assistenziali

256|
Docenti professionisti del
settore e dipendenti delle
aziende sanitarie

ANNO
FORMATIVO
2021-2022

DESTINATARI E
REQUISITI PER
PARTECIPARE

Con Decreto n° 11577/LAVFORU
del 28/10/2021 la regione Friuli
Venezia-Giulia ha approvato
i Percorsi di formazione per
l’acquisizione della qualifica di
Operatore socio-sanitario (OSS).

• Residenza nel territorio
regionale;
• Possesso del diploma di
scuola dell’obbligo (terza media)
o assolvimento del dirittodovere all’istruzione ed alla
formazione;
• Compimento del diciottesimo
anno di età alla data d’iscrizione
al corso;
• Stato di disoccupazione
alla data di inizio dell’attività
formativa in senso stretto.

CRAMARS, Ente di formazione
accreditato dalla Regione
Friuli Venezia-Giulia, che dal
1997 si occupa di formazione
professionale sul territorio
regionale organizzerà
1 corso OSS a TOLMEZZO e
1 corso OSS a TARCENTO.
Dal 2 al 19 novembre 2021 (ore
18.00) sono aperte le iscrizioni
per la partecipazione alle
selezioni.
Condizioni di frequenza:
frequenza obbligatoria
Indennità di frequenza:
€ 2,00 per ogni ora di effettiva
presenza al tirocinio/stage
Durata:
1.000 ore (di cui 450 ore di
tirocinio)
Certificazione rilasciata:
Qualifica professionale
corrispondente al livello 3 EQF
I corsi sono gratuiti

Gli allievi di nazionalità
straniera devono dimostrare la
conoscenza della lingua italiana
almeno di livello B1. Il livello
di conoscenza è verificato ex
ante dal soggetto attuatore con
l’erogazione di un apposito test
di ingresso.
Selezioni: l’ammissione ai corsi
è determinata da una selezione
consistente in una prova scritta
il cui superamento determina
l’ammissione al colloquio.
Data della prova scritta
di selezione: 24 novembre 2021
Idoneità psicofisica: gli allievi
devono essere sottoposti agli
accertamenti sanitari e alle
vaccinazioni previste dalle
vigenti disposizioni di legge
per l’espletamento di attività
sociosanitarie. L’accertamento
è predisposto dal soggetto
attuatore.

1200|
Partecipanti ai corsi
socio-assistenziali

L’ammissione al corso avviene
solo a seguito di accertamento
da parte del medico competente
di idoneità psicofisica, senza
limitazioni, per lo svolgimento
delle funzioni specifiche previste
dal profilo professionale e di
possesso di certificazione di
avvenuta vaccinazione contro
SARS CoV-2, al fine di consentire
lo svolgimento delle attività
di tirocinio presso le strutture
sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche e private
ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legge 1 aprile 2021, n. 44,
convertito con modificazioni dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76.

PER INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI
Per maggiori informazioni è
possibile consultare il sito della
Regione FVG (www.regione.fvg.it)
o rivolgersi alle segreterie di
Cramars.
È possibile iscriversi anche
on-line alla pagina
www.coopcramars.it

CRAMARS
Tolmezzo
Via della Cooperativa 11/N
Segreteria generale: dal lunedì
al venerdì 9.00-13.00 e 14.0018.00 | tel. 0433 41943
Tarcento:
c/o Sede Territoriale CRI
Via Udine, 23 | lunedì e venerdì
9.00-13.00 - mercoledì
14.00-18.00 | tel. 335 8330171

