
 

    
 

 

 

Preiscrizione al corso 

La preiscrizione al corso a qualifica serve per 

partecipare alla giornata di selezione prevista il 

2/10/2020 

Compila la domanda che trovi nel sito 

www.fomg.it 

Chi è l’OSS – Operatore Socio Sanitario 

L’OSS svolge la propria attività volta a soddisfare i 
bisogni primari della persona, favorire il 
benessere e l’autonomia in un contesto sia 
sociale che sanitario, in collaborazione con gli altri 
operatori professionali, secondo il criterio del 
lavoro multiprofessionale.  
Le attività dell’OSS riguardano:  
➢ assistenza diretta ed aiuto domestico, 

alberghiero;  
➢ intervento igienico-sanitario e di carattere 

sociale;  
➢ supporto gestionale, organizzativo e 

formativo. 

 

Termine preiscrizioni 29/09/2020 

Il Costo a carico del corsista è di 1.800,00 € 

La Giunta regionale sta valutando la possibilità di 

sostenere totalmente o parzialmente la quota dei 

soggetti disoccupati o inoccupati attraverso 

l’erogazione di un voucher formativo individuale 

cofinanziato dal POR FSE. I criteri di 

assegnazione, le modalità di richiesta e le 

caratteristiche dello strumento sono in fase di 

definizione 

 

Per info sul corso chiamare 3791359017 

 

Strutturazione corso 

 
 

 

 

480 ore totali di teoria 

 
 

275 ore in aula c/o la 
sede di Montebelluna 
 

205 ore in FAD 
(formazione a 
distanza) 

 

 

 

 

520 ore totali di 
tirocinio 

150 ore presso 
Ospedale, Ospedale 
di Comunità Hospice 

170 ore presso RSA – 
Casa di Riposo 

100 ore+100 ore 
presso area disabilità 
salute mentale 
integrazione 
scolastica 
integrazione sociale 

 

La durata del corso è di 8 mesi. 

Al termine del corso, raggiunto il 90% delle ore di 

frequenza e superati positivamente i test di ogni 

singola materia il partecipante sarà ammesso 

all’esame finale. Al superamento dell’esame si 

conseguirà la Qualifica professionale EQF3  

Destinatari 

Possono fare domanda di preiscrizione coloro che 

hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e alla 

formazione o sono maggiorenni e in possesso 

del diploma di scuola secondaria di primo 

grado (licenza media). 

Il corso è in attesa di decreto di approvazione 

su BUR della Regione Veneto. 


