CORSO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (1000 h)
Promimpresa è ente accreditato in Regione Lombardia pertanto rilascia la qualifica di OSS con validità su tutto
il territorio nazionale.

Calendario del corso:
● Avvio: Novembre 2022
● Termine previsto: Ottobre 2023
●

Frequenza e modalità della formazione: (sia e-learning che presenza): 08:30/12:30 (dal lunedì al
venerdì)

●

Durata complessiva del corso: 1000 ore (450 di teoria, 100 di esercitazioni pratiche e 450 di
tirocinio)

Dettagli generali:
Cosa serve per lo svolgimento delle lezioni online:
– Computer (non importa se portatile o fisso)
– Windows 7, preferibile windows 10 (solo per ragioni di velocità) oppure Mac OS o Linux.
– Browser Chrome o Firefox, benché sia fortemente consigliato l'uso di Chrome.
– Webcam, casse e microfono o in alternativa, cuffie (preferibile).
Si può accedere anche da telefonia mobile sia con Android che con iOS in quanto la piattaforma è responsive
su tutti i dispositivi.
Requisiti di accesso al corso ai fini dell'iscrizione:
- copia dei documenti d'identità in corso di validità
- copia del titolo di studio (diploma di maturità o qualifica professionale di durata almeno biennale ai sensi
della legge regionale 95/80)
Se il titolo è stato acquisito all'estero in uno stato appartenente all'UE è necessaria la traduzione e
asseverazione del titolo svolta da un'autorità italiana;
Se il titolo è stato acquisito all'estero in uno stato extra EU è necessaria la dichiarazione di valore rilasciata
dall'ambasciata o consolato italiano presente nello stato in cui è stato conseguito il titolo di studio. Per gli
stranieri è inoltre necessario inoltrare copia del permesso di soggiorno in corso di validità e svolgere un test
scritto e orale per la verifica della conoscenza e comprensione della lingua italiana.

Quota del corso:
Il corso costa 2100,00 euro (è previsto uno sconto di 300,00 euro sulla quota per i primi otto iscritti)
Modalità di pagamento: Acconto di 210,00 euro all'atto dell'iscrizione e versamento dell'intera quota residua
all'avvio del corso. Per rateizzazioni più flessibili siamo convenzionati con una Finanziaria che permette di
dilazionare la quota fino a 12 mesi (senza applicazione di interessi) e con una procedura che può essere svolta
direttamente presso la ns sede insieme allo staff dell’ente di formazione.
Opportunità lavorative abbinate al corso:
Promimpresa e la Cooperativa CSA prevedono uno sconto sulla quota del corso, del valore di
euro 700, con lo scopo di sostenere e facilitare l’accesso al corso e al mondo del lavoro agli
interessati. La quota agevolata viene assegnata secondo i criteri stabiliti dalla cooperativa
CSA, tra i quali i seguenti: motivazione personale, possesso della documentazione necessaria
per l'iscrizione al corso, zona di residenza/domicilio, possesso di patente B e automuniti.
La Cooperativa CSA offre un contratto di lavoro di 1 anno con avvio prima della partenza del
corso.
OPEN DAY E SELEZIONI: Presso la sede Promimpresa Mantova, sono previsti degli incontri
informativi che approfondiranno tutti gli aspetti organizzativi del corso, inoltre, con
l'occasione potrai sostenere un colloquio di lavoro con un responsabile CSA che valuterà la tua
candidatura. Contattaci per conoscere la prossima data di selezioni!

Aperte Preselezioni - modalità di prenotazione:
- L'interessato dovrà inviare mezzo e-mail a mantova@promimpresa.it la copia dei documenti previsti al
punto (Requisiti di accesso al corso ai fini dell'iscrizione) inserendo in oggetto: Richiesta pre-iscrizione corso
OSS
- Un nostro incaricato, previa verifica dei requisiti, ti contatterà per fissare l'appuntamento.

Segreteria didattica organizzativa:
Promimpresa Società Benefit srl
Via Cremona 36 - 46100 Mantova
mantova@promimpresa.it
Recapiti telefonici:
0376/262215 int.2
393/8805876 attivo servizio whatsapp e telegram
Link diretto per richiedere info:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLtDbStAVSG3lNSyIQ_qx69QXwfXI2p2HIk0KQ4aUCYi-PtQ/viewform

