NOTE ORGANIZZATIVE CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO
PER ACCEDERE ALLA SELEZIONE:
Dovranno essere compilati e raccolti i seguenti documenti:
✓ Domanda di iscrizione e relativi allegati
✓ Informativa sulla privacy
✓ Curriculum aggiornato
e dovranno essere inviati/consegnati, entro e non oltre il 13 Settembre 2019, secondo le seguenti modalità
- inviati alla casella postale nicola.verdolin@gruppocercate.it
- o consegnati a mano agli Uffici Amministrativi della Società Cooperativa Cultura e Valori in Via Bramante,15
– 37138 Verona (dalle 09.00 alle 13.00)

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE:
L’ammissione al corso avverrà previo superamento della prova di selezione, che si terrà Mercoledì 2 Ottobre 2019 a
partire dalle ore 9.00 negli Uffici Amministrativi della Cooperativa Cultura e Valori in Via Bramante,15 – 37138
Verona.
In accordo alle Linee Guida emanate dalla Direzione Formazione e Istruzione, la prova di selezione è finalizzata a
verificare nei candidati la presenza e l’entità dei seguenti elementi:
✓ attitudine
✓ motivazione
✓ orientamento al ruolo
✓ compatibilità personale, familiare e lavorativa rispetto agli impegni del corso e all'applicazione sul lungo termine
La selezione è strutturata in tre distinte prove, di cui due scritte e una orale:
1. test attitudinale: 50 domande a risposta chiusa
2. prova di verifica di orientamento al ruolo: 5 domande a risposta aperta
3. colloquio, secondo calendario che verrà reso noto entro il giorno successivo alla prova scritta
NB: si consiglia l’approfondimento della legge Regionale 20/2001, liberamente scaricabile da internet.
Le prove scritte, che comprendono i test attitudinali e la prova di orientamento al ruolo, dovranno durare
complessivamente non più di 60 minuti. Il superamento di entrambe le prove scritte costituisce titolo per l’ammissione
al colloquio, il quale avrà una durata flessibile, indicativamente da un minimo 10 minuti a un massimo di 30.
I candidati dovranno essere presenti nella sede d’esame muniti di documento di identità valido.

GRADUATORIA ED AMMISSIONE AL CORSO:
Il punteggio complessivo è definito in 100 punti di cui 40 attribuiti alle prove scritte e 60 al colloquio: la graduatoria
degli idonei sarà pubblicata sul sito internet www.culturaevalori.it ed affissa negli Uffici Amministrativi.
Il numero massimo di ammessi al corso è pari a 30 allievi.
Per gli ammessi al corso sono previsti gli accertamenti medico-sanitari a cura del Medico Competente aziendale:
l’eventuale inidoneità fisica temporanea o permanente che inibisca l’esercizio delle funzioni per le quali l’allievo
frequenterà il corso, comporta l’esclusione dal medesimo.
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE
Il corso di formazione avrà una durata di 1006 ore totali: 486 teoriche e 520 di tirocinio pratico, ed inizierà entro il 20
Dicembre 2019. La frequenza del corso è obbligatoria (almeno il 90% delle ore).
Indicativamente, i moduli teorici verranno svolti nel periodo da Dicembre 2019 a Giugno 2020, negli uffici
Amministrativi della Società Cooperativa Cultura e Valori, organizzati in 4 mattine alla settimana e, occasionalmente,
di pomeriggio. Per esigenze didattiche e/o organizzative l'Ente si riserva una diversa organizzazione delle attività (es.
lezioni al pomeriggio e/o in giornate intere).
I tirocini, dopo lo svolgimento delle materie di base e delle materie professionalizzanti, verranno svolti secondo tempi
ed orari delle strutture ospitanti, e saranno così distinti:
✓ 200 ore in UO di degenza ospedaliera
✓ 120 ore in strutture per anziani: case di riposo, RSA, strutture semiresidenziali
✓ 200 ore, suddivise in due esperienze di 100 ore, ciascuna in strutture e servizi afferenti alla disabilità,
integrazione sociale e scolastica, assistenza domiciliare, salute mentale
La conclusione del corso è prevista entro il mese di Dicembre 2020.

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO:
La Regione Veneto con DGR n. 1118 del 30 Luglio 2019 ha stabilito la quota di partecipazione al corso in € 2.000,00.
Contestualmente ha stanziato un finanziamento per l’erogazione di Voucher individuali del valore di € 1.500,00, che
potrà essere richiesto, presentando domanda all’Ente di Formazione, dai corsisti che risultino disoccupati1: per il
riconoscimento dello stato di disoccupazione, è necessario che l’interessato si rivolga al Centro per l’Impiego
territorialmente competente per il rilascio della documentazione attestante la condizione.
In caso di richieste eccedenti il finanziamento, la priorità sarà data in base al punteggio della selezione e, in caso di
parità, sarà data priorità all’età (priorità ai più giovani).
Si sottolinea che i corsisti beneficiari del Voucher saranno comunque tenuti al pagamento della quota di
cofinanziamento pari a € 500,00, il cui versamento, debitamente documentato, costituisce la condizione per il
pagamento del voucher da parte regionale in sede rendicontale.
Negli altri casi, la quota di partecipazione è completamente a carico dei corsisti ammessi, e sarà così ripartita:
✓ 1° rata di importo pari a € 250,00 al superamento della selezione per formalizzare l’iscrizione
✓ 2° rata di importo pari a € 1000,00, entro il 31 Marzo 2020
✓ 3° rata di importo pari a € 750,00, entro il 31 Settembre 2020

PROVA D’ESAME FINALE
Alla prova d’esame finale non potranno essere ammessi i corsisti che:
✓ abbiano superato il tetto massimo di assenze (10%) delle ore complessive del corso
✓ abbiano riportato una valutazione negativa nelle discipline teoriche e/o nelle esperienze di tirocinio
✓ non abbiano versato per intero la quota di iscrizione

1

D.Lgs. 150/2015 art. 19 c. 1
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TITOLI DI STUDIO NON CONSEGUITI IN ITALIA
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni
documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua
italiana. Non è prevista alcuna legalizzazione (o apostille).
In caso di titoli conseguiti fuori dall’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di
originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.
La postilla, o apostilla (da apostille) è una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del
Paese interessato. L’apostilla sostituisce la legalizzazione presso l’ambasciata. Pertanto se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato e
vive in un Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja non ha bisogno di chiedere la legalizzazione, ma può richiedere all’autorità interna di quello
Stato (designata dall’atto di adesione alla Convenzione stessa) l’annotazione della cosiddetta apostilla sul certificato. Una volta effettuata la suddetta
procedura, quel documento è "ufficialmente" riconosciuto in Italia, perché anche l’Italia ha ratificato detta Convenzione. Anche nel caso di ricorso alla
postilla, il documento deve essere tradotto in italiano per potere essere fatto valere di fronte alle autorità italiane.

Ciò premesso, nel caso di un corsista in possesso di titolo di studio conseguito all’estero è necessario, innanzitutto,
verificare se il Paese di rilascio abbia aderito o meno alla Convenzione dell’Aja.
Pertanto, se il Paese di rilascio (NON appartenente all’ UE) ha sottoscritto la Convenzione dell’Aja, è necessario
presentare:
✓ traduzione giurata in italiano del titolo,
✓ titolo di studio originale con apostille.
L’apostilla, da effettuarsi a cura dell’autorità competente ubicata nel Paese di rilascio che la Convenzione ha
riconosciuto, è un’annotazione da apporre sull’originale del certificato. La stessa sostituisce la legalizzazione presso
l’Ambasciata.
Se il Paese di rilascio (NON UE) NON HA SOTTOSCRITTO la Convenzione è necessario presentare:
✓ traduzione giurata in italiano del titolo,
✓ titolo originale di studio legalizzato dall’Ambasciata italiana situata nel Paese d’origine.

ATTESTAZIONE DI ADEGUATO LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi e in funzione dell’inserimento occupazionale dei
corsisti a conclusione degli interventi formativi, si ravvisa l’opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza
e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.
A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:
i.
diploma di licenza media conseguito in Italia
ii.
attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione
professionale iniziale articolato su ciclo triennale
iii.
diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia
iv.
diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia
v.
dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto
vi.
certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello A2
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