
offerta formativa
persone disoccupate

FSE10471 Corso di preparazione all’esame per la Qualifica di
Operatrice/Operatore Socio Sanitario (OSS) - BOLZANO



Avviso Pubblico

Avviso Pubblico nell’ambito dell’asse I Occupazione per la presentazione di proposte progettuali a

carattere formativo “Interventi di formazione rivolti alla popolazione disoccupata per la preparazione

di privatisti e privatiste volte all’acquisizione delle competenze per la qualifica professionale di

Operatrice e Operatore Socio-Sanitario (OSS) – Annualità 2022/2023”, Programma Operativo Fondo

sociale europeo 2014-2020.

Requisiti
I destinatari del presente Avviso sono:

persone residenti o domiciliate in Provincia di Bolzano di almeno 17 anni compiuti, in possesso
dell’esame
conclusivo del primo ciclo di istruzione di otto anni (scuola media), senza occupazione stabile

8 = Numero di partecipanti



FSE10471
Corso di preparazione all’esame 
per la Qualifica di 
Operatrice/Operatore Socio 
Sanitario (OSS) - BOLZANO

Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma Operativo FSE 2014 - 2020 della

Provincia Autonoma di Bolzano grazie al sostegno finanziario del Fondo Sociale

Europeo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Provincia

Autonoma di Bolzano – Alto Adige



FSE10471 Corso di preparazione all’esame per la Qualifica di
Operatrice/Operatore Socio Sanitario (OSS) - Bolzano

Destinatari

8 persone in età lavorativa residenti o domiciliate in Provincia di Bolzano, senza occupazione 

stabile.

Obiettivi
Il corso fornisce una formazione specializzante finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico-
professionali necessarie ai partecipanti e alle partecipanti per sostenere, in qualità di privatista,
l’esame per il conseguimento del Diploma di Qualifica di Operatore Socio-sanitario/Operatrice
Socio-sanitaria presso le scuole provinciali per le professioni sociali competenti, favorendo le loro
possibilità di inserimento professionale in ambito sociale e sanitario nell’erogazione di servizi di tipo
socioassistenziale e sociosanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero o
domiciliare.

Struttura del corso

625 ore d’aula tra lezioni e laboratori e 450 ore di stage formativo; al raggiungimento del 75% di 

frequenza dell’intero percorso la persona è considerata formata.

Avvio

Dicembre 2022 - Gennaio 2023

Sessione d’esame di qualifica prevista: autunno 2023



per info

formazionebolzano@cieffe.tn.it

0471 1726341

342 7978771

mailto:formazionebolzano@cieffe.tn.it

