L’En.F.A.S. - Ente di Formazione Assistenza e Sviluppo di Laterza (TA), è stato autorizzato dalla Regione Puglia con
Determina del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 864 del 3 agosto 2018 pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 16 agosto 2018, a realizzare presso la propria sede operativa in via T. Natile
40 - Laterza (TA) il corso di qualifica per:
OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.)
Avviso Pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”
POR PUGLIA FESR - F.S.E 2014/2020
Fondo Sociale Europeo e Patto per il Sud
A partire dal giorno 10 gennaio 2019 sarà possibile presentare le domande di partecipazione alla selezione del corso
gratuito per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.).
Le attività dell’Operatore Socio Sanitario, sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita e si esplicano, in particolare,
in:

•
•
•

assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
intervento igienico sanitario e di carattere sociale;

supporto gestionale, organizzativo e formativo.
L’O.S.S. svolge la propria attività nel settore sociale e in quello sanitario, in particolare, in strutture di tipo socioassistenziale e socio-sanitario, residenziali, semi-residenziali, ospedaliere ovvero direttamente al domicilio dell’utente.
DESTINATARI DEL CORSO
Cittadini residenti e/o domiciliati in un Comune del territorio regionale pugliese che:
– siano disoccupati/inoccupati
– abbiano assolto l’obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente;
– abbiano compiuto il 17° anno di età alla data di iscrizione al corso.
Rappresenta, inoltre, requisito di accesso per gli allievi stranieri il possesso di una buona conoscenza della lingua
italiana.
DURATA DEL CORSO
Il percorso formativo ha una durata complessiva di 1.000 ore:

•
•

550 ore di formazione d’aula ed esercitazioni
450 ore di tirocinio formativo

SEDI DI SVOLGIMENTO
EnFAS – Ente di Formazione Assistenza e Sviluppo- Via Tenente Natile n. 40, 74014, Laterza (TA)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande potranno essere scaricate dal sito internet www.enfas.it o dalla pagina Facebook Enfas- Formazione
Assistenza e Sviluppo e trasmessa ESCLUSIVAMENTE attraverso:
• raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: “EnFAS, via Tenente Natile n.40, 74014,
LATERZA (TA)”
• PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: iscrizioni.enfas@pec.it.
È possibile presentare le domande a partire dal giorno 10 Gennaio, e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del
giorno 11 Febbraio.
Si precisa che per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R NON farà fede il timbro e la data di spedizione.

Pertanto saranno escluse le domande di iscrizione che, pur spedite a mezzo raccomandata A/R, non pervengano entro il
termine suindicato.
PROVE DI SELEZIONE
Almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove di selezione, sul sito www.enfas.it, saranno pubblicate batterie di
test e relative soluzioni dalle quali saranno estratti i quesiti da somministrare all’atto delle prove.
Tutte le informazioni, comprese le date, convocazioni e gli argomenti su cui si baseranno le prove di selezione, saranno
comunicate esclusivamente sul sito www.enfas.it

ESAMI e ATTESTAZIONE FINALE
Al termine dell’attività formativa, agli allievi ritenuti idonei dalla commissione esaminatrice nominata dalla Regione Puglia,
sarà rilasciato un ATTESTATO DI QUALIFICA, valido ai sensi della L. 845/78-art 14 e L.R. 15/02 art. 29, sull’intero
territorio nazionale.
Non potranno, invece, essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di
assenze del 10% delle ore complessive.
Le iscrizioni si accettano entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 11/02/2019

