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COMUNICATO n. 1662 del 05/06/2013
Disponibili 105 posti gestiti dall'Apss nelle sedi di Rovereto, Trento e Tione. L'esame di ammissione
sarà il 19 settembre

APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI PER
OPERATORE SOCIO SANITARIO
Sono aperte fino al 12 luglio le iscrizioni al corso per operatore socio sanitario (OSS)
gestito dall'Apss. I posti disponibili per il biennio 2013/2015 sono 40 a Rovereto, 40 a
Trento e 25 a Tione. Il corso ha la finalità di formare la figura dell'OSS, che svolge
attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona e con aree di
competenza di assistenza diretta, di comfort, di igiene, relazionali e tecnico operative.Il percorso formativo inizia il 15 ottobre, dura 1.400 ore – 700 di teoria e 700 di tirocinio – e prevede la
frequenza obbligatoria, dal lunedì al venerdì, prevalentemente al mattino. Una volta acquisita la qualifica,
l'operatore socio sanitario può svolgere la sua attività sia nel settore sanitario sia in quello sociale, nei servizi
di tipo socio assistenziale e socio sanitario, residenziali e semiresidenziale, in ambiente ospedaliero o a
domicilio della persona assistita.
Chi è interessato a partecipare al corso può ricevere informazioni telefonando alle segreterie didattiche dei
poli formativi di Trento e Rovereto dell'Apss. Il bando, i moduli per l'iscrizione, i recapiti delle segreterie e
le risposte alle domande più frequenti sono disponibili sul sito dell'Apss all'indirizzo:
http://www.apss.tn.it/Public/ddw.aspx?n=49159.
La domanda compilata sul modulo allegato al bando deve essere presentata entro le ore 12 di venerdì 12
luglio. È previsto un contributo di iscrizione di 15 euro, da versare al momento di presentazione della
domanda e una quota di iscrizione, da versare dopo l'ammissione al corso, di 300 euro per il primo ciclo
formativo e di 100 euro per il secondo ciclo formativo. L'esame di ammissione al corso si tiene il 19
settembre alle ore 8.30. (rc) ()

