
 

SCHEDA PROGETTO 
TITOLO PROGETTO:  

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

CODICE PROGETTO: 

FSE10471 

AVVIO PROGETTO: dicembre 2022/gennaio 2023 
TERMINE PROGETTO: ottobre 2023 

DESTINATARI 
I destinatari sono 8 tra uomini e donne in età lavorativa: 

- almeno 17 anni compiuti all’atto dell’iscrizione al percorso formativo, in possesso dell’esame conclusivo del primo ciclo 
di istruzione di otto anni (diploma scuola media) 

- disoccupati/e di lunga durata (+ di 12 mesi se maggiori di 25 anni; + di 6 mesi se minori di 25 anni)  
- non occupati/e con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo 

- in possesso di residenza o domicilio in Provincia di Bolzano 

Se le candidature fossero superiori ai posti disponibili è prevista una prova di selezione basata su:  
- test a risposta multipla per valutare le capacità logico-matematiche, di cultura generale, di comprensione del testo, di 

conoscenza dei servizi socio-sanitari e di comprensione di base della lingua tedesca;  
- una prova orale volta ad attestare attitudini e motivazione, eventuali pregresse esperienze di studio, personali e 

professionali in ambito socio-sanitario, conoscenza della lingua italiana e disponibilità di frequenza a tempo pieno.  

SEDE 
Sede per la formazione: Cieffe Srl – Bolzano e altre sedi da definire. Sede stage: da individuare 

STRUTTURA DEL CORSO 
625 ore aula/laboratorio; 450 ore di stage  

OBIETTIVI  
Il corso vuole fornire 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. 

FREQUENZA 
Il/la partecipante è considerato/a formato/a se ha frequentato almeno il 75% delle ore del percorso formativo, tuttavia, ai fini 
dell’ammissione all’esame per il conseguimento della Qualifica di Operatrice/Operatore socio-sanitario, è auspicabile che la 
partecipazione al percorso di formazione rispetti la frequenza del 90% in ciascuna area disciplinare e che le ore di stage non 
svolte vengano recuperate. 

VERIFICA FINALE 
La prova finale “simula” le modalità di svolgimento dell’esame per il conseguimento dell’attestato di qualifica di OSS. Si articola 
su una prova orale relativa alle materie oggetto della formazione teorica e in una prova pratica consistente nella simulazione di 
un processo assistenziale di competenza. 

 
Questa iniziativa è 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. 
 
 


