
  
PROFILO PROFESSIONALE 
L' Operatore Socio Sanitario  è l' operatore che svolge attività indirizzata a 
soddisfare  i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di 
competenza,  in un contesto sia sociale che sanitario, favorendo il 
benessere e l'autonomia dell'utente. Svolge la sua attività sia nel settore 
sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio - assistenziale e socio - 
sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al 
domicilio dell'utente. 
Lavora in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti 
all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro 
multiprofessionale. 
 

FINALITA’ DELL’INTERVENTO FORMATIVO 
Il corso, attraverso una formazione specifica di carattere teorico e tecnico-
pratico,  fornisce all’operatore la capacità di intervenire nelle situazioni di 
mancanza di autonomia psico-fisica dell’assistito, privilegiando l’attenzione 
alla persona. 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
Il percorso formativo è destinato a massimo  di n° 30 allievi 

 (uomini e donne) occupati e disoccupati. 
Per l’accesso sono richiesti i seguenti requisiti minimi:  
- compimento del 17° anno di età alla data d’iscrizione;  
- possesso del diploma di scuola dell’obbligo o assolvimento 
dell’obbligo scolastico; 
- Per quanto riguarda il possesso dei titoli di studio richiesti per la frequenza 
delle specifiche attività formative è possibile l’autocertificazione ai sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, solo per i titoli di studio ed  esami 
sostenuti in Italia. Per quelli conseguiti all’estero occorre presentare una 
dichiarazione di valore del titolo di studio rilasciata dalla rappresentanza 
diplomatica – consolare italiana nel paese estero di riferimento.  
 
SEDE E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Il corso della durata di 1000 ore più 10 ore di esami finali sarà articolato 
in due fasi formative: 

lezioni teoriche-pratiche di 550 ore tirocinio/stage di 450 ore. 
Il tirocinio/stage sarà effettuato presso strutture sanitarie e socio 
assistenziali pubbliche e/o private con la guida di un tutor. 
Le lezioni teorico/pratiche, si terranno presso il  CFP IL PELLICANO 
- Via Castelboccione, s.n.- Trasanni di Urbino – Urbino (PU. 

 
Il periodo presunto di avvio corso è inizio Dicembre 2020.  

Le lezioni si svolgeranno per  n° 5 ore giornaliere. In base alle esigenze della 
classe  potrà essere definito un orario settimanale antimeridiano o 
pomeridiano. 
La frequenza al corso è obbligatoria. 
Non possono essere ammessi all’esame finale coloro che 

abbiano superato il tetto massimo di assenze del 10% sul totale 
delle ore complessive. 
Al termine del corso gli allievi che avranno frequentato 
regolarmente e con profitto  potranno partecipare all’esame finale, che si 
articolerà in una prova pratica ed una prova teorica  da sostenere davanti 
ad una Commissione nominata ai sensi della D.G.R. 666/2008  e della L.R. 
16/90  e successive modifiche. 
A coloro che avranno superato con esito positivo l’esame finale sarà 
rilasciato, ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78, l’Attestato di Qualifica 

di I livello di Operatore Socio Sanitario. 
 

 
 
 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione regolarmente effettuata dà diritto alla  
partecipazione al corso salvo il superamento della prova di ammissione e 
l’accertamento medico di idoneità psico-fisica per lo svolgimento della  
professione, comprese le vaccinazioni previste dalle vigenti disposizioni.  I 
candidati che abbiano superato le selezioni sono tenuti a presentare il 
certificato di idoneità psicofisica all’esercizio delle funzioni dell’O.S.S.  
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro il 12/11/2020 
utilizzando la domanda di iscrizione disponibile: 

presso la segreteria organizzativa del  CFP IL PELLICANO – Via 

Castelboccione, s.n.- Trasanni di Urbino – Urbino (PU) 

Tel/Fax  0722 320498 e- mail: pellicano@enaiprimini.org 
sul sito internet all’indirizzo www.enaiprimini.eu 
La domanda di  iscrizione compilata  e sottoscritta  va  inviata,  insieme 
alla copia di un documento di  identità,  per posta a mezzo raccomandata 
A/R , consegnata a mano,  tramite fax o posta elettronica  al seguente 

indirizzo:    CFP IL PELLICANO  Via Castelboccione  s.n . - 

Trasanni di Urbino - Urbino (PU) 
 FAX 0722 320498  –  e mail: pellicano@enaiprimini.org. 
I candidati non residenti in Stati dell’Unione europea  dovranno allegare  
copia  del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità.  
Per i minori  la domanda di iscrizione dovrà essere firmata dai  genitori o 
da chi ne fa le veci.. 
SELEZIONE PER L’AMMISSIONE 
L'ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova scritta, 
consistente in quiz psico-attitudinali e di cultura generale e da un 
colloquio. Gli allievi di nazionalità straniera dovranno altresì dimostrare, 
attraverso appositi test, una adeguata conoscenza della lingua italiana. 
I candidati si dovranno presentare il giorno 19/11/2020 (alle ore 

16.00)  presso la sede CFP IL PELLICANO - Via 

Castelboccione, s.n.- Trasanni di Urbino – Urbino (PU) 
La mancata presentazione alla selezione è considerata rinuncia alla 
partecipazione al corso. 
In seguito all’emanazione dei vari decreti Anti COVID-19, si 
precisa che la selezione si svolgerà, nel pieno rispetto e 
prescrizioni delle norme di sicurezza, solo se per quella data 

saranno possibili gli spostamenti, altrimenti sarà effettuata in 
una data successiva che sarà tempestivamente comunicata; 
RICONOSCIMENTO CREDITI : 
Eventuali crediti formativi saranno riconosciuti sulla base di quanto 
stabilito dalla  D.G.R.  666/2008 e successive integrazioni. 
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il corso avrà un costo complessivo di  € 2.000,00 a persona. 
La partecipazione al corso prevede: 

una quota di iscrizione pari a € 500,00 che dovrà essere 
Versata, entro 7 giorni, a seguito del superamento della prova di 

selezione; il versamento del secondo acconto pari a € 750,00 entro 30 

giorni dall’avvio del corso; il versamento del saldo pari a € 750,00 entro 
60 giorni dall’avvio del corso. 
Eventuali forme di rateizzazione dovranno essere concordate con la 
Direzione 
PER INFORMAZIONI: 

- CFP IL PELLICANO - Via Castelboccione, s.n. - Trasanni di 
Urbino – 61029 - Urbino – (PU)  

Tel/Fax  0722320498  e-mail: pellicano@enaiprimini.org 
- FONDAZIONE En.A.I.P. "S.Zavatta" –  Viale Valturio, 4 - 
47900 – Rimini - Tel. 0541784488 -  Fax. 0541784001 
 
Urbino, lì 28/09/2020 

La Fondazione EnAIP “S.Zavatta” di Rimini 
annuncia l’apertura delle iscrizioni  al corso a pagamento per 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 
Qualifica di I livello  

Corso Libero Autorizzato ai sensi dell’Art. 10 della L.R. 16/90 e della D.G.R. 666/2008  
 Approvato con DDPF 254 del 30 marzo 2020/IFD  

Servizio Territoriale per la Formazione di Pesaro e Urbino 

Codice corso: 1018892 
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