
 

 

 

                                                                                                                         

                            

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale autorizzato 
dalla Regione Marche per 

 

OPERATORE SOCIO SANITARIO “OSS” (durata 1010 ORE) 
COD. 1085294 

Autorizzato ai sensi art.10, L.R. 16/90 con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Presidio Formazione  
D.D.P.F. n. 175 del 24/03/2022

 
SOGGETTO ATTUATORE: 

Agorà Società Cooperativa  
Via Cimabue, 21 - 60019 - Senigallia (AN) 
 
FINALITA’ DEL CORSO: 

Le attività dell’operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e 
al suo ambiente di vita: 
- assistenza diretta ed aiuto domestico/alberghiero; 
- intervento igienico/sanitario e di carattere sociale; 
- supporto gestionale, organizzativo e formativo. 
 

REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI:                                    
30 SOGGETTI Disoccupati e/o inoccupati e/o occupati, che abbiano 
compiuto il diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione del 
corso; 
➢ In possesso del diploma di scuola dell’obbligo o assolvimento 

dell’obbligo scolastico. 
➢ Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea in 

possesso di regolare permesso di soggiorno il requisito 
dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, se conseguito 
all’estero, deve essere documentato mediante una 
dichiarazione di valore. 

➢ Accertamento medico di idoneità psico-fisica per lo 
svolgimento delle funzioni da OSS  
(art.10 D.G.R. n° 666 del 20/05/2008). 
 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO: 

Le discipline della parte teorica sono così suddivise: 
➢ Area socio-culturale, istituzionale e legislativa; 
➢ Area psicologica e sociale; 
➢ Area igienico/sanitaria e tecnico/operativa. 

 

 

DURATA SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 

Durata corso: 1010 ore (550 ore di teoria-450 ore di stage) e 10 
ore di esame finale. 
Sede corso: Agorà Società Cooperativa  
Via Cimabue, 21 - 60019 - Senigallia (AN) 
Prevista modalità telematica/presenza nel rispetto della 
normativa vigente per la gestione delle attività formative in 
presenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Il modulo di iscrizione al corso sarà reperibile presso la 
nostra sede e scaricabile dal nostro sito web 
www.agora.ancona.it e dovrà essere presentato tramite 
posta elettronica al seguente indirizzo:  
formazioneoss@agora.ancona.it o pervenire a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnato a mano 

entro e non oltre il: 27/05/2022 al seguente indirizzo: 

Via Cimabue, 21 Senigallia (AN)  

 
MODALITA’ DI SELEZIONE: 
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una 
verifica della cultura generale e della propensione psico-
attitudinale al ruolo del candidato. Gli allievi di nazionalità 
straniera dovranno altresì dimostrare la conoscenza della 
lingua italiana. L’allievo non sarà ammesso al corso qualora si 
dovesse evincere la mancanza dei requisiti di accesso o non 
si presenti alla prova di selezione.  La data di selezione verrà 
tempestivamente comunicata agli allievi tramite 
SMS/WHATSAPP al numero indicato nella domanda di parte-
cipazione. La mancata presenza alla selezione, anche per 
cause di forza maggiore, farà perdere ogni diritto di parteci-
pazione al     corso. 
Il presente bando è valido come convocazione per la 
selezione. Non saranno effettuate ulteriori convocazioni.  

 

TITOLO RILASCIATO E CREDITI: 
Il corso è finalizzato al conseguimento della qualifica 
professionale di Operatore Socio Sanitario prevista dalla 
delibera regionale n° 666 del 20/05/08 n° 1831/08 e 
n°1625/09 previo superamento dell’esame finale. 
Per l’ammissione all’esame finale è obbligatoria la frequenza 
pari al 90% del monte ore corso 
 L’attestato di qualifica professionale è valido ai sensi 
dell’art. 14 L. 845/78 (cod. Reg. TE10.31 Q I liv). 

 
PER INFORMAZIONI 
Agorà Società Cooperativa 
Tel.071.7922437 cell.392.9959855  
Referente: Tamara Mencaccini 
Sito web: www.agora.ancona.it 
e-mail: formazioneoss@agora.ancona.it   

 
 
 
 
 

COSTO DEL CORSO € 1.980,00 
È prevista una rateizzazione dell’intero importo. 
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