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BANDO PER L’AMMISSIONE A CORSI DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Il C.I.F.I.R. CENTRI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE ISTITUTI ROGAZIONISTI 
nell’ambito del POR PUGLIA 2000-2006, organizza il seguente corso, interamente gratuito, in quanto 
cofinanziato dal Ministero del Lavoro e Politiche sociali e dal Fondo Sociale Europeo. Graduatoria approvata 
con DD n° 858 de 02/08/2007 e pubblicata sul BURP n° 113 del 09/08/2007.  
 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 
Destinatari I soggetti destinatari dei corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario 

(O.S.S.) sono n.18 disoccupati, fortemente motivati, che abbiano i 
seguenti requisiti:  

- possesso del diploma di scuola dell'obbligo, ai sensi della normativa 
vigente; 

- compimento del 17° anno di età alla data di iscrizione al corso.  
Durata Il corso O.S.S. è previsto della durata di 1000 ore (550 ore di lezioni in 

aula e 450 ore di stage presso aziende del settore sanitario). Si tratta di un 
corso gratuito e nel caso in cui si sia frequentato almeno l’ 80% delle 
lezioni e dello stage, sarà possibile effettuare l'esame finale per ottenere 
l'attestato di qualifica professionale O.S.S.. 
 

Certificato finale Attestato di Qualifica Professionale 
 

Descrizione della 
figura professionale 

L'operatore socio-sanitario è una figura che per definizione (di legge) 
opera, coopera e collabora a fianco dell'infermiere, con compiti di 
assistenza diretta alla persona. 
 
L'ambito lavorativo sono sia le strutture sanitarie sia quelle sociali (ad 
esempio centri diurni integrati; strutture residenziali per anziani; case di 
riposo e case di cura; case albergo, case famiglia e comunità per anziani; 
centri vacanza ed associazioni di solidarietà; assistenza domiciliare). 
 

 
Sede del corso: C.I.F.I.R. sede di Oria – Via Manzoni n. 03 – 72024 ORIA (BR) 
Il corso si svolgerà dal lunedì al sabato (6 ore giornaliere) per 36 ore settimanali e con frequenza 
obbligatoria. 
 
Modalità di partecipazione: 
La domanda di ammissione, completa di dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale 
autocertificazione dello stato di disoccupazione, del titolo di studio dovrà essere compilata dagli interessati 
presso: CIFIR - Via Manzoni n. 03– Oria (BR) entro il 10/10/2007 
Se le domande di iscrizione dovessero superare il numero di posti disponibili sarà effettuata una selezione 
dei candidati. 
Per informazioni telefonare dal lunedì al sabato (8.30- 13.30) al numero 0831/848178 fax 0831/846252 
oppure consultare il sito internet: ww.cifir.it 

Il Direttore Regionale 
           P. Vito MAGISTRO 

http://it.wikipedia.org/wiki/Infermiere
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