
Bando per l’accesso al corso di formazione OSS “Operatore Socio Sanitario” 

Erogato da ente di formazione accreditato e finanziato dalla Caritas 
Diocesana di Cosenza-Bisignano 

prog. 8Xmille CARITAS ITALIANA “QUALIFICHIAMOCI” 

 

N° POSTI DISPONIBILI: 

• 15  

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE:  

• Al corso di qualificazione potranno accedere uomini e donne in possesso dei seguenti requisiti:  
o età pari o superiore ai 18 anni; 
o cittadinanza italiana o di un paese UE, o in possesso di regolare permesso di soggiorno 
o licenza di scuola secondaria di I grado (licenza media), oppure dichiarazione di equipollenza se 

in possesso unicamente di titoli di studio non conseguiti in Italia. 

L’ammissione al corso è condizionata dall’ idoneità sanitaria del soggetto allo svolgimento delle 
specifiche mansioni OSS. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 

• Il corso è finalizzato all’acquisizione di una professionalità polivalente nei settori socioassistenziale 
e sanitario che mette l’operatrice/tore in grado di: 
o soddisfare, con elevata capacità relazionale, i bisogni primari della persona mantenendo e/o 

recuperando l’autonomia o supplendo alle carenze della stessa, 
o favorire il benessere dell’utente. 

PROVA SELETTIVA: 

• L’ammissione al corso è subordinata al superamento del colloquio attitudinale e motivazionale 

COMMISSIONE:  

• Sarà composta dall’equipe della Caritas e da un selettore\psicologo  

DURATA DEL CORSO: 

• n. 1000 ore da svolgersi in 12 mesi. 
o 450 ore di teoria in aula: Durante lo stato d’emergenza sanitaria Covid-19 le lezioni in aula 

saranno svolte a distanza tramite videolezioni 
o Le lezioni saranno svolte 3 giorni a settimana 
o 100 ore di esercitazione in strutture socio sanitarie accreditate dal Sistema Sanitario 

Regionale 
o 450 ore di tirocinio da svolgere in strutture socio sanitarie accreditate da l Sistema Sanitario 

Regionale 

FREQUENZA: 

• La frequenza al corso è obbligatoria. 
La partecipazione non dà diritto ad alcuna forma di compenso. 



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

• Le domande devono essere compilate e inviate via mail a partire dal 8 MARZO 2021 dalle ore 00.00 
al 26 MARZO 2021 entro le ore 12:00 al seguente indirizzo: 
caritasdiocesanacosenza.oss@gmail.com 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

• fotocopia documento d’identità personale 
• fotocopia codice fiscale 
• fotocopia copia del permesso/carta di soggiorno solo per le persone extracomunitarie 
• fotocopia titolo di studio (anche autocertificazione) 
• ISEE 
• Certificato medico sanitario di sana e robusta costituzione atto a svolgere il servizio OSS 
• Lettera motivazionale 
• Curriculum vitae 

Le domande devono essere consegnate complete di tutti i documenti, pena l’esclusione. 

 

ATTRIBUZIONE PUNTI MAX. 100 

TITOLO DI STUDIO 

• LICENZA MEDIA  3 
• DIPLOMA   4 
• LAUREA   5 

OCCUPAZIONE PROFESSIONALE 

• DISOCCUPATO 

>5 ANNI   6 

1<X>5    4 

• OCCUPATO   2 

SITUAZIONE ECONOMICA ISEE 

• <3000    6 
• 3000<X>5000   5 
• 5000<X>7000   4 
• >7000    3 

ETA’ 

• 18 – 30    8 
• 30 – 40    6 
• > 40    4 

LETTERA DI MOTIVAZIONE MAX 30 

COLLOQUIO MAX   45 
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