
                                                              

 

 
 Percorsi a qualifica (1000 ore) per

Operatore Socio Sanitario 
(progetto in presentazione per il riconoscimento da parte della Regione Veneto  

nell’ambito della DGR 688  del 16/05/2017 e in attesa di eventuale approvazione) 
 

                                                     

La Regione Veneto, con DGR 688 del 16/05/2017, ha emesso il bando per il corso di formazione per Operatore Socio 
Sanitario, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 20 del 16 agosto 2001. 

Il titolo di Operatore Socio Sanitario è obbligatorio per poter lavorare nelle strutture Sanitarie, Socio Sanitarie e 
Sociali, sia pubbliche che private. 

Il percorso avrà una durata massima di 18 mesi per un numero di ore pari a  1000, suddivise tra 480 ore d’aula e 520 di 
tirocinio.  

Per essere ammessi alla selezione, prevista in tutte le sedi  dei corsi autorizzati all’avvio per mercoledì 26 luglio 2017, 
è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 aver compiuto 18 anni o aver conseguito l’attestato di Qualifica Professionale se minorenni; 
 possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media); 
 in caso di cittadinanza straniera, la conoscenza della lingua italiana dimostrabile o con un attestato di livello 

A2 rilasciato da un ente certificatore, oppure dal certificato di un titolo di studio conseguito in Italia. 

I posti disponibili sono al massimo 30 e il corso sarà a pagamento. 

Il nostro ente, essendo intenzionato a partecipare al bando ai fini di erogare per l’anno 2017/2018 il percorso 
formativo ma non essendo in grado in questo momento di sapere se sarà tra gli enti selezionati per poi erogare il 
corso, ha deciso di raccogliere in via preventiva le manifestazioni di interesse. 

Potete dunque scaricare il modulo per la Manifestazione di interesse nel sito www.cfptrissino.it  e inviarlo compilato 
via mail a formazionecontinua@cfptrissino.it , oppure via fax al 0445/962193,  o portarlo di persona presso la nostra 
sede.  

________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Per informazioni telefonare al CFP Trissino – Via Giovanni XXIII, 2 – 36070 Trissino VI 
tel. 0445/962022 dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00 (sabato escluso) 


