Anno formativo 2022/2023

Con Decreto n. 1028 del 26/08/2022, in applicazione della D.G.R. n. 811 del 05/07/2022, la Regione
Veneto ha autorizzato la Cooperativa “Insieme Si Può” ad attivare corsi per O.S.S. da 30 allievi
ciascuno.
La qualifica di OSS sarà rilasciata dalla Regione Veneto dopo la frequenza del corso di 1000 ore e il superamento
dell’esame finale.

Sedi: Treviso (mattino), Ponte di Piave (mattino), Conegliano (mattino) e Valdobbiadene (pomeriggio)
Materie di insegnamento: articolate in aree disciplinari di matrice socio-culturale; istituzionale e legislativa;
psicologica e sociale; igienico-sanitaria; tecnico operativa.

Organizzazione didattica: 1.000 ore; 480 ore di teoria e 520 ore di tirocinio.
-

parte teorica: 3/4 giorni la settimana in fascia oraria mattutina (9:00-13:00) o pomeridiana (14:30-18:30);

-

tirocinio: lungo l’arco del corso, per periodi di tempo continuativi, sulla base dei turni forniti dalla struttura
ospitante.

Avvio previsto: Gennaio 2023 – Termine previsto: Luglio 2024.
Frequenza: la frequenza è obbligatoria. Coloro che supereranno il massimo delle assenze consentite (10% del
monte ore totale) non verranno ammessi all'esame finale.

Requisiti di accesso:
a. Assolvimento al diritto-dovere all’ istruzione e alla formazione previsto dalla vigente normativa
(compimento dei 18 anni d’età);
b. Essere in regola con il permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri);
c. Per l’accertamento dei titoli conseguiti in Paesi stranieri (comunitari ed extracomunitari), dovrà essere
prodotta prima della selezione, a cura dell’interessato, copia del titolo di studio originale corredato di
traduzione ufficiale giurata in lingua italiana e Dichiarazione di Valore o Attestato di comparabilità
rilasciato da CIMEA.
La Dichiarazione di Valore è un documento che attesta il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di
istruzione diverso da quello italiano. E’ redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche
italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) ”competenti per zona”.
In sostituzione, è possibile richiedere l’Attestato CIMEA solo se si tratta di qualifiche italiane o estere del sistema
della formazione superiore e di qualifiche finali di percorsi di scuola secondaria che consentono l'accesso a corsi
della formazione superiore (no per licenza media).

I candidati non cittadini italiani devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti richiesti dalla
Regione Veneto:
1. diploma di licenza media conseguito in Italia;
2. attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale di IeFP;
3. diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
4. diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
5. dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto;
6. certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori (Università di Perugia,
Universitàdi Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri), almeno di livello B1.

Iscrizioni: Le iscrizioni vanno presentate scegliendo una delle seguenti modalità:
 Presentazione della domanda a mano: presso la sede della Cooperativa di Treviso (Via Marchesan 4/D)

nei giorni di Martedì e Giovedì, tramite la compilazione dell’apposita modulistica cartacea, Domanda di
Iscrizione + Curriculum Formativo e professionale + Informativa sulla tutela dei dati personali,
accompagnata dai seguenti documenti:
a) Una Fototessera;
b) Una fotocopia del Codice Fiscale (fronte/retro);
c) Una fotocopia della Carta d’Identità (fronte/retro), per gli stranieri assieme a:
 Certificato di residenza (o autocertificazione) se comunitari;
 Permesso di soggiorno se non comunitari;
d) Una fotocopia del Titolo di studio: se è un titolo italiano, sono accettati titoli uguali o maggiori al
diploma di Licenza media o Dichiarazioni sostitutive rilasciate dalla Scuola/Università.
Se è un titolo straniero, il titolo deve dimostrare almeno l'assolvimento al diritto-dovere
all'istruzione nel paese di riferimento. Va corredato di traduzione ufficiale giurata in lingua italiana
e Dichiarazione di Valore o Attestato di comparabilità CIMEA (vedi Requisiti di accesso, punto C).
e) Una fotocopia della Certificazione di lingua italiana almeno di livello B1 (solo per coloro che
non sono cittadini italiani e che non sono in possesso di un titolo di studio italiano) La certificazione
linguistica necessaria per l'iscrizione deve essere rilasciata da un Ente certificatore (Università per
gli stranieri di Siena, Perugia, Roma Tre o Dante Alighieri oppure, per chi ne è in possesso, è
possibile presentare Attestato di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione Veneto
nel 2009).
f) Copia della Ricevuta di pagamento di pagamento di € 5,00 per le spese amministrative legate
alle selezioni. Il pagamento della quota di 5,00 euro può avvenire tramite:
1. Bollettino postale (Conto Corrente Postale n. 12631305; intestato a INSIEME SI PUÒ
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE; nella causale indicare: “Selezione corso OSS Dicembre
2022 – Cognome e Nome”);
2. Bonifico bancario intestato a INSIEME SI PUÒ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNICREDIT - Filiale Ospedale, Treviso - IBAN: IT 92 R 02008 12015 000005387090; nella causale
indicare: “Selezione corso OSS Dicembre 2022– Cognome e Nome”).



Presentazione della domanda online: attraverso la compilazione dell’apposito Form online 
https://forms.gle/WuYYP6tgPptpYU3o8
In questo caso sarà necessario compilare i campi richiesti e allegare i documenti utili ai fini dell’iscrizione
direttamente online (il Form accetta file in formato .pdf, .jpg, .doc). Per accedervi è necessarioutilizzare
un account con dominio @gmail.com.
Inoltre, coloro che presentano la domanda d’iscrizione utilizzando questa modalità, sono tenuti a allegare
copia del sopracitato bollettino postale o bonifico pagato, utilizzando il caricamento file, nell’apposita
sezione della domanda online (Sezione 6 - Allegati).

L’ISCRIZIONE, SIA CHE VENGA CONSEGNATA A MANO ALLO SPORTELLO,
SIA CHE VENGA COMPILATA ONLINE,
DOVRA’ PERVENIRE ENTRO IL 02/12/2022.
Selezione di ingresso: la selezione si comporrà di un Test scritto e di un Colloquio.
La prova scritta si terrà Martedì 06/12/2022. Nei prossimi giorni all'interno del sito internet www.insiemesipuo.eu
verrà pubblicata una comunicazione che fornirà maggiori dettagli sullo svolgimento della prova scritta (orario e
luogo). Il colloquio orale, invece, verrà svolto successivamente all'uscita delle graduatorie con gli esiti della prova

Accertamenti sanitari: sono previsti per gli allievi selezionati gli accertamenti medico-sanitari ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di assunzione del personale operante nelle unità di degenza del SSN. L’eventuale
invalidità fisica permanente che inibisca l’esercizio delle funzioni per le quali l’allievo frequenta il corso, comporta
l’esclusione dal medesimo. Gli accertamenti sanitari sono a carico dell’ente di formazione.

Obbligo vaccinale: il corsista OSS è equiparato all’operatore socio-sanitario ed è, pertanto, sottoposto allo
stesso obbligo vaccinale contro il Covid-19, previsto per legge per la categoria.

Costo a carico degli allievi: Euro 1.800,00 (pagabili in 4 rate). Verranno fornite a titolo gratuito n. 2 divise
da utilizzarsi durante i tirocini.
Per iscrizioni e informazioni in orario d’ufficio:
martedì e giovedì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30
INSIEME SI PUÒ Società Cooperativa Sociale Onlus
Treviso: Via Marchesan 4/d - Tel. 0422/325711 – Fax 0422/406399
E-mail: tutorformazione@insiemesipuo.eu - Internet: www.insiemesipuo.eu

