
 

 

 

   

CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) 
Apertura iscrizioni alle prove di selezione  

 

PROMOSSO E FINANZIATO DAGLI ENTI “OPERA PIA S. ANNA - CASA SORDELLA” E “CASA PER ANZIANI MONS. 

CRAVERI OGGERO” DI FOSSANO, CON IL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CRF, REALIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE 

CNOS-FAP SEDE OPERATIVA DI FOSSANO, IN COLLABORAZIONE CON L’ASL CN1 E IL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE. 

 

Destinatari e requisiti di ammissione 
Il corso è rivolto a soggetti dell’uno e dell’altro sesso ai sensi della Legge 125/91: 
 

 occupati e/o disoccupati maggiori di 18 anni 

 in possesso, al momento della candidatura, della licenza di scuola secondaria di I grado (scuola 
media inferiore); per i cittadini italiani/comunitari/di Paesi equiparati il titolo di studio 
conseguito all’estero deve essere esibito con dichiarazione di equipollenza; per i cittadini 
extracomunitari non è possibile la dichiarazione di equipollenza e dovranno presentare un titolo 
di studio conseguito in Italia (comunicazione Regione Piemonte prot. N. 35995 del 01/08/2013) 

 in possesso di regolare permesso di soggiorno per quanto riguarda i cittadini extracomunitari 

 superamento della prova di selezione. 
 
N.B. Il 40% dei posti saranno riservati ai candidati con i requisiti di cui sopra e individuati nel contesto 
dei servizi residenziali socio assistenziali ed operanti a vario titolo presso gli enti finanziatori del corso. 
 
Luogo di svolgimento: 
Il corso si svolgerà presso la sede del CNOS-FAP in via Verdi 22 a Fossano. 
 
Durata e struttura del corso:  
Il corso inizierà nel mese di novembre 2020 e si svolgerà in orario preserale. Le 1000 ore previste 
saranno così suddivise: 500 ore nell’anno formativo 2020-21 e 500 ore nell’anno formativo 2021-22, di 
cui 440 ore di stage presso le residenze socio assistenziali, i servizi di assistenza domiciliare e gli ospedali 
e 15 ore di esame finale. 

 
Costi e frequenza: 
Il corso è gratuito (fatta eccezione per n. 2 marche da bollo da 16 € per i soli candidati che verranno 
ammessi al corso). 
Frequenza obbligatoria per il 90% delle ore totali del corso. Sono ammessi alla Prova finale gli allievi 
che non abbiano superato il 10% delle assenze sul monte ore complessivo. 
 



 

Prova finale E Qualifica: 
Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere una prova di Qualifica di fronte ad una 
Commissione esaminatrice costituita ai sensi dell’art. 24 – L.R. n. 63/1995 e successive integrazioni. Ai 
corsisti idonei verrà rilasciato un attestato di “Qualifica Professionale” ai sensi e per gli effetti dell’art. 
14 – L. 845/1978. 
 
Presentazione delle candidature: 

 Le candidature devono essere presentate presso l’ufficio accoglienza del Centro di Formazione 
CNOS-FAP di Fossano, sito in Via Verdi 22 a Fossano. 

ORARIO UFFICIO ACCOGLIENZA: 

 Dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00  
 Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

 Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è venerdì 2 ottobre 2020  

 Il numero massimo di candidature che verranno accettate: 150 
 
Luogo, data e ora della selezione verranno comunicate ai candidati tramite e-mail. 
 
Prova di selezione: 
La selezione dei partecipanti al corso avverrà tramite il superamento di una prova d’ingresso suddivisa 
in 2 fasi: 
 

FASE 1 - Prova scritta: questionario di 40 domande a risposta chiusa che verteranno sui seguenti 
argomenti: cultura generale, attualità, logica, aritmetica, geografia, cultura generale sulla salute, 
lingua italiana.  

FASE 2 - Prova orale: i candidati che otterranno il miglior punteggio, per un numero massimo pari 
al doppio dei posti disponibili, saranno ammessi al colloquio motivazionale i cui criteri di 
valutazione sono quelli indicati dalla DGR 46-5662 del 25/03/2002 (capacità di comunicazione e 
relazione, sensibilità alle problematiche sociosanitarie, motivazione e attitudine, flessibilità, 
disponibilità al confronto, autonomia e iniziativa) e da una simulazione di un caso studio.  

 
L’ammissione al corso è condizionata dal possesso del certificato d’idoneità specifica alla mansione 
rilasciato dal medico competente. 
 

Documentazione richiesta per effettuare la presentazione della candidatura: 

 Copia del documento d’identità e codice fiscale 

 Copia del Permesso di Soggiorno in corso di validità (per i cittadini non comunitari) 
 

Documentazione richiesta ai soli ammessi al corso: 

 Per i disoccupati. Certificazione di disoccupazione 

 Titolo di studio 

 N. 2 marche da bollo da € 16,00 
 

Per informazioni: 

 Tel: 0172 636541  
 Mail: info.fossano@cnosfap.net 

mailto:info.fossano@cnosfap.net

