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L’ECIPA DI BRINDISI ORGANIZZA DUE CORSI GRATUITI PER LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO
SANITARTIO (OSS)

L’ECIPA, di Brindisi in RTS con INNOVAMENTI, attiva a Brindisi due corsi gratuiti per la qualifica di
OPERATORE SOCIO SANITARIO finanziati con avviso pubblico 1/FSE/2018.

La finalità del corso è quella di formare 18 allievi come OSS.
L’Operatore socio-sanitario è in grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle persone in
condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne i
bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione sociale. Il
raggiungimento delle competenze avverrà mediante l’espletamento del quadro formativo relativo
alla figura professionale in uscita, come descritto dal Regolamento Regionale.
I destinatari dei corsi di qualifica OSS sono i soggetti: inoccupati e/o disoccupati; residenti e/o
domiciliati in un comune della Regione Puglia; in possesso del diploma di scuola dell'obbligo; che
abbiano compiuto il 17° anno di età alla data di presentazione della domanda.
Per gli allievi stranieri è necessario anche il possesso di una buona conoscenza della lingua italiana.
Il percorso prevede 1000 ore di corso, di cui 550 ore di teoria e 450 ore di tirocinio guidato presso
le strutture ed i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell'O.S.S.
Al termine del percorso formativo e al superamento dell’Esame finale di Qualifica sarà rilasciato
apposito Attestato di Qualifica.
La partecipazione al corso è gratuita.
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La frequenza è obbligatoria. I materiali didattici e gli indumenti di lavoro sono
gratuiti e a carico dell’ente.
IL BANDO DI SELEZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANE SCADE IL 7 FEBBRAIO 2019.
PER Informazioni contattare lo 0831 575694 oppure WWW.ECIPABRINDISI.IT o la PAGINA
FACEBOOK ECIPA BRINDISI
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