
 
 

 

 
Regione Calabria 

ASSOCIAZIONE GYMNASIUM 
Via G. PALATUCCI 98  - 89900 CROTONE  

P. Iva e C.F. 91048990799 

Tel./Fax  0962.903080 - email dir.centroscolasticogymnasium@gmail.com  

Sito internet: www.centrogymnasiumcrotone.it 

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Calabria - Dipartimento n. 7- Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e 

Politiche sociali - con decreto n° 6236 del 14/06/2018; 
 

Visto l’art. 40 della L.R. n. 18/85 (in materia di “Attività libere di formazione professionale”); 
 

Vista la Legge n. 845/78; 
 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 155 del 21/04/2017; 

AVVISA 
che sono aperti i termini per la presentazione di domande per la partecipazione ai percorsi formativi finalizzati al 

conseguimento della qualifica professionale di 

Operatore Socio Sanitario – O.S.S. 
autorizzati all’agenzia formativa ASSOCIAZIONE GYMNASIUM con decreto dirigenziale n. 1230 del 

05/02/2019 come “corsi liberi” per n. 2 edizioni per n. 14 allievi per singola edizione con onere a carico dei 

partecipanti di € 2.300,00 (duemilatrecento/00). 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Il corso è volto a fornire una formazione specifica di carattere teorico-pratico per un profilo assistenziale polivalente, 

riferito ad un operatore in grado di intervenire nelle situazioni caratterizzate dalla  mancanza di autonomia psicofisica 

dell’assistito con un approccio che privilegia l’attenzione alla persona, alle sue esigenze e potenzialità residue. Il corso 

intende fornire l’acquisizione e l’approfondimento di una professionalità polivalente coerente con il profilo 

professionale. 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

L’accesso ai corsi è riservato a quei soggetti in possesso dei requisiti fissati dalla D.G.R. n. 155/2017, ossia: 

- compimento del 18° anno di età alla data di iscrizione al corso; 

- possesso del diploma di scuola dell’obbligo; 

- possesso del certificato di idoneità attestante l’assenza di minorazioni o malattie che possono impedire 

l’esercizio delle funzioni previste dal profilo professionale di OSS, e rilasciato da una struttura del Servizio 

Sanitario nazionale.  

- Per i cittadini extracomunitari, è necessario il permesso di soggiorno non scaduto.  

PROCESSO DI SELEZIONE 

Qualora il numero dei soggetti interessati dovesse risultare superiore al numero degli allievi autorizzati in fase di 

accreditamento per le due edizioni previste sarà nominata un’apposita commissione d’esame composta secondo le 

disposizioni dell’art.7 delle linee guide approvate con D.G.R. n. 155 del 21/04/2017.  

Durata: Il percorso formativo ha una durata complessiva di 1000 ore così articolate: 550 ore in aula/esercitazioni e 

450 ore di tirocinio aziendale. Aree di Contenuti: Socio-culturale istituzionale e legislativa (70 ore); Psicologica e 

sociale (100 ore); Igienico sanitaria (140 ore); Tecnico Operativa (140 ore); Tirocinio (450 ore); 100 ore di 

esercitazioni pratiche.  

 MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

I soggetti interessati  possono aderire al presente avviso presentando domanda su apposito modello. 

Le istanze dovranno pervenire presso l’Agenzia formativa GYMNASIUM sita a CROTONE via G. PALATUCCI 

C/O LUNGOMARE CROTONE. 

Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 28 febbraio 2019. 

La domanda di adesione potrà essere richiesta e ritirata presso la sede dell’ente sita in CROTONE alla VIA G. 

PALATUCCI 98 C/O LUNGOMARE CROTONE (aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 – 

pomeriggio su appuntamento) nonchè scaricata dal sito Web www.centrogymnasiumcrotone.it – . 

Recapiti telefonici: 0962.903080 – 328.2852065 -  

 

CROTONE, 06/02/2019 


