
Si comunica che stiamo raccogliendo le domande di 
partecipazione alla prova di selezione del prossimo corso
per Operatore Socio Sanitario per l'anno formativo 2020-2021.

La data della prova di selezione verrà fissata dalla 
Regione Veneto.

Chi è interessato può compilare la domanda che trova 
nella pagina seguente e scaricare il quadro orario.

Per inviare la domanda compilata e per informazioni:

segreteria@cfpsanluigi.it

Domanda iscrizione
PROVA SELEZIONE CORSO OSS

A.F. 2020-2021

> Modulo di iscrizione e quadro orario nelle pagine successive <



Spett.le  
ASSOCIAZIONE C.F.P. SAN LUIGI 
SCUOLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Piazza Duomo, 12  
SAN DONA’ DI PIAVE (VE) 
 

 
Percorso a Qualifica per  Operatore Socio- Sanitario -  .  

Domanda di iscrizione alla prova di selezione  

Il/La sottoscritto/a Cognome  Nome  

Nato/a  a  prov.  il  Sesso: M    F  

Codice Fiscale  

Residente nel comune di  Prov.  CAP  

Indirizzo di residenza  - Via  n.  

Telefono  Cell.  

E.mail  

Titolo di studio  
CHIEDE 

 
di essere  iscritto alla  prova selezione (prevista  in data  02/10/2020)  per il corso di Operatore Socio-Sanitario della durata di 1000 ore, 
presso il Centro di Formazione Professionale “San Luigi” di San Donà di Piave. 
DICHIARA 
In possesso del titolo di studio: 
[ ] Scuola Media inferiore 
[ ] Scuola Media Superiore 
[ ] Laurea 
[ ] Altro _________________________________________________________________________________ 
 
Se Cittadino straniero: 

    Ha sostenuto la prova di lingua italiana ed ha conseguito il certificato di competenza linguistica   
 di livello B1 rilasciato da  _______________________________________________________________ 

    Ha  conseguito il titolo di studio (vedi sopra ) in Italia:_________________________________________ 

   Di essere in possesso di permesso di soggiorno e titolo studio conseguito in......................................con traduzione 
giurata/apostilla/dichiarazione valore 

 
____________________ 

(Firma) 
AUTORIZZA 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e GDPR 
regolamento UE 2016/679 ai fini della iscrizione/partecipazione al corso e utilizzo conforme alle attività di formazione. La 
raccolta dei dati verrà trattata elettronicamente in conformità con le leggi vigenti, e cioè inseriti in una banca dati che consente 
l’accesso ai servizi resi dalla  Associazione C.F.P. San Luigi . 
 
Distinti Saluti, 
Data ..........................…………..    ………………................................................(firma leggibile) 
 
 

 
San Donà di Piave (VE) 
Piazza Duomo,12 
Tel: 0421.52791 
EE..mmaaiill::  sseeggrreetteerriiaa@@ccffppssaannlluuiiggii..iitt  
SSiittoo  wweebb::  wwwwww..ccffppssaannlluuiiggii..iitt  

  



  
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni contattare 
ASSOCIAZIONE C.F.P. SAN LUIGI 

Piazza duomo 12 

30027 San Dona di Piave(VE) 

E.mail: segreteria@cfpsanluigi.it 

Tel. 0421/527914 

Sito web: www.cfpsanluigi.it 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

CORSO ANNUALE DI  

QUALIFICA PROFESSIONALE 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 

 
 

 

 
 
 

Progetto riconosciuto dalla Regione Veneto   
 
 

Requisiti d’accesso: 
possesso di titolo Licenza Media 



QUALIFICA PROFESSIONALE 
OPERATORE SOCIO SANITARIO 

 

Quadro orario   

MODULO DI BASE E  
MODULO PROFESSIONALIZANTE 480 

Elementi di legislazione sociosanitaria e 
legislazione del lavoro 20 

Elementi di etica 25 

Orientamento al ruolo 20 

Rielaborazione tirocinio 30 

Elementi di sociologia e psicologia socio 
relazionale 35 

Elementi di psicologia applicata 25 

Disposizione generali in materia di protezione 
della salute e della sicurezza dei lavoratori 10 

Tecniche di animazione 20 

Assistenza alle persone nell’ambientazione 20 

Assistenza di primo soccorso 20 

Igiene dell’ambiente e confort domestico 
alberghiero 25 

Principi generali ed elementi di assistenza 30 

Assistenza alla persona nelle ore igieniche 30 

Assistenza alle persone anziane 30 

Assistenza alle persone con disturbi mentali 30 

Assistenza alle persone nella mobilizzazione 30 

Assistenza alle persone con handicap 30 

Metodologia del lavoro sanitario e sociale 25 

Elementi di Igiene 25 

  

  

  

TIROCINIO 520 

Tirocinio in strutture residenziale e 
semiresidenziale per anziani 120 

Tirocinio in U.O. di degenza ospedaliera 200 

Tirocinio in Assistenza Domiciliare 100 

Tirocinio in area Disabilità 100 

  

TOTALI ORE CORSO 1000 

  
 
 
 
 

 
Frequenza obbligatoria  

minimo ore presenza  

90% delle ore totali corso 

 
Data di Selezione: da definirsi. 

 
 
 

 
 




