
                                                
 

CCoorrssoo  ppeerr  OOppeerraattoorree  SSoocciioo--SSaanniittaarriioo  
CCoorrssoo  aa  qquuaalliiffiiccaa  ((11000000  oorree))  ppeerr  3300  ppaarrtteecciippaannttii 

DGR n. 1253 DEL 14/09/2021 – I Sportello  (Decreto di approvazione n. 1217 del 29/10/2021) 
  

BBAANNDDOO  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  AALLLLAA  SSEELLEEZZIIOONNEE    

Termine delle iscrizioni: 10.12.2021 ore 12:00 
 

SELEZIONE: 15 Dicembre 2021 ore 8.45 

Presso Patronato SS. Redentore - Viale Fiume n. 65 - ESTE (PD) 
 
PROFILO PROFESSIONALE 
La figura professionale oggetto del percorso formativo è quella dell’Operatore 
Socio-Sanitario secondo quanto previsto dalla L.R. n. 20 del 16 agosto 2001.  
 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Il corso ha una durata massima di diciotto mesi, per un numero di ore pari a 
1000 di cui 480 teoriche e 520 di tirocinio. L’avvio del percorso formativo è 
previsto entro il 15 febbraio 2022. 
 

FREQUENZA 
La frequenza alle attività formative è obbligatoria. Alle prove d’esame finali 
non verranno ammessi allievi che abbiano superato il tetto massimo di 
assenze (10%) delle ore complessive del corso, che abbiano riportato una 
valutazione negativa nelle discipline teoriche oggetto di studio e/o nelle 
esperienze di tirocinio o che non abbiano versato per intero la quota di 
iscrizione prevista nei tempi e modalità comunicate. 
 

 

PARTECIPANTI 
Il corso è rivolto a persone che hanno assolto al diritto-dovere all’istruzione e 
alla formazione o maggiorenni in possesso almeno del diploma di scuola 
secondaria di primo grado (licenza media) conseguito in Italia. 
I cittadini comunitari di cittadinanza non italiana che intendono iscriversi 
al corso devono presentare: certificato di competenza linguistica italiana 
almeno di livello B1 rilasciato da enti certificatori riconosciuti dal MIUR e 
copia del titolo di studio originale con traduzione giurata in lingua italiana. 
I cittadini non comunitari di cittadinanza non italiana che intendono 
iscriversi al corso devono presentare: certificato di competenza linguistica 
italiana di livello B1 rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal MIUR e 
copia del titolo di studio originale con traduzione giurata in lingua italiana 
apostillata o legalizzata e/o dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata 
italiana del Paese di provenienza.  
I cittadini italiani che hanno conseguito il titolo di studio all’estero 
che intendono iscriversi al corso sono esentati dalla certificazione di 
competenza linguistica italiana ma dovranno in ogni caso presentare:  
 
Se il titolo di studio è stato 
conseguito in un Paese UE 

Se il titolo di studio è stato 
conseguito in un Paese non UE 

Copia del titolo di studio originale e 
traduzione giurata in lingua italiana 

Copia del titolo di studio originale; 
Traduzione giurata in lingua italiana 
apostillata o legalizzata 
e/o 
Dichiarazione di valore rilasciata 
dall’Ambasciata italiana del Paese di 
provenienza 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: 1.800,00€ 
La partecipazione al corso prevede il versamento di una quota di iscrizione di    
€ 1.800,00 che include visita medica di idoneità al ruolo, sorveglianza 
sanitaria durante il corso, copertura assicurativa (INAIL e Responsabilità 
Civile), dispense in formato digitale del materiale didattico, una divisa 
completa da utilizzare durante la parte pratica, inserimento e tutoring durante 
i tirocini. La quota è così ripartita:  
1° rata 600,00€ (per la formalizzazione dell’iscrizione) da versare entro 3 
giorni dalla data di pubblicazione delle “graduatorie degli ammessi al corso” 
(il mancato versamento entro tali termini e la NON completa presentazione 
dei documenti necessari per l’iscrizione fa perdere il diritto al mantenimento 
del posto in graduatoria); 
2° rata 600,00€ a trenta giorni dalla 1° rata; 
3° rata 600,00€ a sessanta giorni dalla 2° rata; 
In caso di ritiro entro le prime 50 ore di lezione sarà restituito il 50% della   
1° rata versata. In caso di ritiro dopo 50 ore di lezione l’allievo dovrà versare 
l’intera somma prevista dal contratto sottoscritto con la Fondazione per 
l’iscrizione al Percorso.  

 

VOUCHER FORMATIVO  
Per DISOCCUPATI/SOTTOCCUPATI, la Giunta Regionale valuterà come negli anni 
precedenti la possibilità di erogare un VOUCHER FORMATIVO INDIVIDUALE per 
agevolare la partecipazione al percorso. Maggiori informazioni saranno disponibili 
a seguito della pubblicazione dello specifico Provvedimento. 
 

ACCERTAMENTI SANITARI 
I corsisti selezionati saranno sottoposti, prima dell’inizio delle attività formative, ad 
accertamenti di idoneità specifica alla mansione ai sensi della normativa vigente 
secondo il protocollo di sorveglianza sanitaria definito con Decreto del Direttore di 
Area Sanità e sociale n.90 del 16 luglio 2018. 
Sono previste tutte le misure di sorveglianza sanitaria stabilite dalla competente 
Direzione Prevenzione in relazione alla situazione pandemica in atto e proposte le 
vaccinazioni previste dalla normativa vigente, in particolare quella contro SARS-
COV-2.  
 

SELEZIONE 
Per tutti gli aspiranti allievi, l’ammissione al corso avverrà previo superamento di 
una prova selettiva svolta con test scritto e colloquio orale. Le modalità per la 
gestione delle procedure di selezione dei candidati, nonché i relativi criteri di 
valutazione sono definiti dalla Regione Veneto. Sarà formata una graduatoria di 
merito per l’ammissione al corso dei primi trenta classificati. Gli allievi ammessi in 
lista d’attesa, oltre i trenta, potranno subentrare in caso di ritiro di allievi ammessi 
entro le prime 50 ore del corso.  
 

RICONOSCIMENTO CREDITI 
La procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativo deve essere 
richiesta all’iscrizione al corso; non saranno autorizzate richieste di credito durante 
lo svolgimento del percorso formativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER INFO SULLE ISCRIZIONI 
Fondazione IREA Morini Pedrina Pelà Tono: Viale Fiume 51/53 Este (PD) 
Tel. 0429/602674 int.1 - email: irea@morinipedrina.it  
La domanda di iscrizione è disponibile presso gli uffici o sul sito 
www.morinipedrina.it  
 

 
 
 
ORARI E GIORNI DI APERTURA DELLA SEGRETERIA 
Dal lunedi al giovedi dalle 08:30 alle 17:00; il venerdi dalle 08.30 alle 15.00. 


