
 

 

Corso gratuito di prima formazione per 

OPERATORE SOCIO – SANITARIO 
PERIODO: MARZO 2023 / GENNAIO 2024 

AVVISO PUBBLICO 

Sono aperte le preiscrizioni al corso di Operatore Socio Sanitario che si svolgerà nella sede di VCO Formazione di 
Omegna in Via XI settembre n. 5, da marzo 2023 a gennaio 2024. 

L’attività formativa ha una durata di 1.000 ore, di cui 440 di stage e 15 di esame finale, ed è destinata a 25 donne 
e/o uomini in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

 disoccupati o occupati maggiorenni con licenza di scuola secondaria di 1° grado (scuola media inferiore) 

o per i cittadini italiani o comunitari o di paesi equiparati, il titolo di studio conseguito all’estero deve 
essere esibito con dichiarazione di equipollenza 

o per i cittadini extracomunitari, in assenza di dichiarazione di equipollenza del titolo di studio conseguito 
all’estero, dovranno presentare con l’iscrizione un titolo di studio conseguito in Italia (com. Reg. 
Piemonte n.35995 del 01/08/2013) 

 i cittadini stranieri devono essere in possesso del regolare permesso di soggiorno 

 superamento della prova di ammissione 

 per gli ammessi al corso, possesso di certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente 
dell'A.S.L. o della Agenzia Formativa 

Il corso è parzialmente a pagamento e la quota di contributo a carico dell’Allievo/a sarà determinata in base 
all’ISEE in corso di validità come segue: 

 fino a 10.000,00 € nessun contributo; 
 fascia ISEE 10.000,01 € – 20.000,00 € contributo pari a 750,00 €; 
 fascia ISEE oltre 20.000,01 € contributo pari a 1500,00 €. 

In assenza della certificazione ISEE la quota a carico del/della partecipante è pari a 1.500,00 €. 

In presenza di crediti formativi la quota di contributo sarà riparametrata in base alle ore di frequenza effettiva 
stabilite. 

La presentazione della documentazione ISEE e le procedure dell’eventuale pagamento della quota di contributo 
avverranno secondo le modalità che saranno comunicate dalla segreteria al termine del processo di selezione. 

Domande di pre-iscrizione online: presentazione dalle ore 09:00 del 20/02/2023 alle ore 23:59 del 
05/03/2023 tramite il seguente link: www.vcoformazione.it/preiscrizionioss 

Si riterranno valide le prime 100 persone preiscritte in base all’ordine cronologico di 
invio del modulo. 

Alle prime 100 persone che avranno presentato correttamente la domanda di preiscrizione, verrà confermata via 
mail la modalità di partecipazione all’orientamento obbligatorio ed alla prova scritta. 

Orientamento obbligatorio: si svolgerà nella mattina di giovedì 09/03/2023. Il luogo e l’orario di tale attività 
verranno comunicati agli interessati tramite messaggio mail. A seguire verrà svolta la prova scritta di selezione. 
 



 

 

Prove di ammissione: è prevista una prima prova scritta. Tra i candidati che avranno superato la soglia minima 
verrà stilata una graduatoria e, per i primi 40, verrà effettuato un successivo colloquio attitudinale – 
motivazionale. 

Prova scritta (09/03/2023 in seguito all’orientamento obbligatorio – peso 20/100 – soglia minima 10): test 
con 40 domande a risposta chiusa con 60 minuti di tempo massimo per lo svolgimento. Le domande 
verteranno sui seguenti argomenti: cultura generale, attualità, logica, aritmetica, geografia, cultura generale 
sulla salute, lingua italiana (livello di padronanza coerente con quanto richiesto dalla mansione 
professionale). 

Colloquio (dal 13/03/2023 – peso 80/100 – soglia minima 40): della durata di circa 15/20 minuti per 
ciascun candidato. I criteri di valutazione verteranno sulla capacità di comunicazione e relazione, sensibilità 
alle problematiche sociosanitarie, motivazione e attitudine alla mansione, flessibilità, disponibilità al 
confronto, autonomia e iniziativa. E’ prevista inoltre una simulazione rappresentata dall'analisi di un caso 
sottoposto al candidato. La data del colloquio e le modalità dello stesso verranno comunicate agli interessati 
tramite messaggio mail. 

Ammissione al corso: i primi 25 candidati della graduatoria risultante dalla somma delle singole valutazioni 
delle due prove di ammissione (scritto e colloquio) ed in possesso dei requisiti minimi richiesti saranno ammessi 
a frequentare il corso. Nel caso di ritiri (in tempi utili per un proficuo inserimento) si procederà alla sostituzione 
attingendo dalla stessa graduatoria di idoneità. 

Crediti: le attività di validazione, accertamento, certificazione e riconoscimento del credito formativo faranno 
espressamente riferimento alle Linee Guida di cui all’allegato 1 della DD n. 531 del 30/09/2022. 

Frequenza obbligatoria: per sostenere l’esame finale l’allievo non deve superare il 10% delle assenze rispetto 
al monte ore complessivo ad esclusione delle ore d’esame. 

Esame finale: al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere una prova di idoneità con una Commissione 
esaminatrice costituita ai sensi dell’art.24 LR 63/95 e s.m.i. 

Attestazione finale: agli allievi idonei verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale ai sensi del Decreto 
Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013, del Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 e della legge regionale 63 
del 13/04/1995 e s.m.i., della D.G.R n.46-5662 del 25 marzo 2002, della L.R 8 gennaio 2004 n.1 e dell’Accordo 
sancito in Conferenza Stato Regione in data 22/02/2001. 
 
Il presente avviso e ulteriori comunicazioni saranno pubblicate sul sito www.vcoformazione.it/corso.oss 

 
Omegna, 18/02/2023 
 

 


