Linea 2

Lavoratori
in cassaintegrazione

REGIONE
PUGLIA

CORSO GRATUITO per

OPERATORE SOCIO SANITARIO
Avviso 5/2012 - D.D. Approv. grad. n. 862/13

L' O.S.S. svolge la sua attività occupandosi di:
- essere al fianco dell'utente in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario,
residenziale e semi-residenziale, in strutture ospedaliere e presso il domicilio
dell’utente preso in carico;
- soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di
competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
- supportare l’autonomia ed il benessere dell'utente

E’ prevista
una indennita’
50 Cent.

DESTINATARI

- siano in cassaintegrazione in deroga a zero
ore o percettori di mobilità in deroga;
- abbiano compiuto i 17 anni di età alla data
di iscrizione;
- siano in possesso di diploma di scuola
dell’obbligo ai sensi della normativa
vigente .
e, per i cittadini stranieri: buona conoscenza
della lingua italiana.

per
ogni ora effettiva
di presenza

DURATA DEL CORSO

1000 ore

SCADENZE E
DOCUMENTI

550 ore di formazione

450 ore di stage

Attestato di
Qualifica
Riconosciuto
in Europa

18 utenti che, alla data di inizio del percorso:

SVOLGIMENTO

La partecipazione al corso è GRATUITA
La frequenza è obbligatoria
Ai partecipanti sarà fornito gratuitamente
il materiale didattico e la divisa da
utilizzare nella fase di stage.
Saranno rimborsate le spese di trasporto
nei limiti del budget disponibile

SELEZIONE
Sede operativa di MARTINA FRANCA (TA)
Via Pier Capponi, 15
ciofs.mf@libero.it
+39 080 4834873

La domanda di partecipazione dovrà essere
compilata
ESCLUSIVAMENTE
ON-LINE
attraverso il portale del CIOFS/FP PUGLIA o
direttamente dal link www.iol.ciofsfppuglia.it.
Si precisa che le iscrizioni on line dovranno essere
corredate di: copia del documento di identità
valido - copia del titolo di studio – stato
occupazionale
e
documento
ufficiale
riportante lo status di cassaintegrato in deroga
a zero ore o in mobilità in deroga aggiornato
alla
data
di
inizio
del
percorso.
(opportunamente scansionati)
Coloro che avessero già presentato domanda
sono PREGATI DI AGGIORNARE LA LORO
ISCRIZIONE ATTRAVERSO IL SERVIZIO ON LINE.
Si potrà presentare la domanda entro e non
oltre le ore 18.00 del 28/08/2014.
La data di inizio del percorso sarà comunicata
esclusivamente sul sito web.
L’attività di selezione si svolgerà in data e luogo
che saranno comunicati esclusivamente sul
sito www.ciofsfppuglia.it
Le modalità e prassi di selezione saranno
desclinate secondo linee guida emanate dalla
Regione Puglia che verranno pubblicate sul
sito web dell’Ente.

www.ciofsfppuglia.it
La graduatoria degli ammessi al percorso verrà pubblicata sul sito web e sulla bacheca dell’Ente.

