
 
Corso gratuito di prima formazione per 

OPERATORE SOCIO – SANITARIO 
AF 2017 / 2018 

 
Il corso di 1.000 ore (di cui 440 di stage) si svolgerà presso la sede di V.C.O. Formazione a Omegna in 
Via XI Settembre n.5, da Novembre 2017 a Luglio 2018 ed è destinato a 24 donne e uomini in possesso 
dei seguenti requisiti: 

• disoccupati maggiorenni con licenza di scuola secondaria di 1° grado (scuola media inferiore) 

o per i cittadini italiani o comunitari o di paesi equiparati, il titolo di studio conseguito all’estero 
deve essere esibito con dichiarazione di equipollenza 

o per i cittadini extracomunitari, in assenza di dichiarazione di equipollenza del titolo di studio 
conseguito all’estero, dovranno presentare con l’iscrizione un titolo di studio conseguito in Italia 
(com. Reg. Piemonte n.35995 del 01/08/2013) 

• i cittadini stranieri devono essere in possesso del regolare permesso di soggiorno 

• superamento della prova di ammissione (vengono riservati 2 posti, oltre i 24 indicati, a qualificati 
ADEST o titoli equipollenti conseguiti entro il 2010; si terrà conto dell’ordine cronologico più recente di 
presentazione della richiesta e conseguimento del titolo) 

• possesso di certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente dell'A.S.R. o della 
Agenzia Formativa 

• acquisto di n.2 marche da bollo del valore di 16,00 euro ciascuna 

Domande di iscrizione 
Presentazione dal 26/10/2017 alle 

ore 12:00 del 10/11/2017 presso le 
segreterie di VCO Formazione. 

Indirizzi e orari sono reperibili sul 
sito www.vcoformazione.it 

Incontro informativo OBBLIGATORIO 
È obbligatorio presentarsi, con documento di identità, all’incontro 

informativo del giorno 13 novembre 2017 alle ore 15:00 
presso RSA Massimo Lagostina - Via Risorgimento, 5 

OMEGNA (VB) 
La mancata presenza comporterà l’esclusione dalla selezione. 

 
Prove di ammissione: sono previsti una prova scritta (14/11/2017) e, per i primi 45 della 
graduatoria, successivo colloquio attitudinale – motivazionale (16/11/2017 e 20/11/2017). Le prove 
si svolgeranno secondo modalità comunicate all’incontro informativo. A tutela delle fasce più svantaggiate, 
nel corso verranno garantite le seguenti quote minime (candidati che hanno superato le prove): immigrati 
stranieri 25% degli allievi, giovani e adulti a bassa scolarità 50% degli allievi. 

Frequenza obbligatoria: per sostenere l’esame finale l’allievo/a non deve superare il 10% delle assenze 
rispetto al monte ore complessivo. 

Esame finale: al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere una prova di idoneità con una 
Commissione esaminatrice costituita ai sensi dell’art.24 LR 63/95 e s.m.i. 

Attestazione finale: agli allievi/e idonei/e verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale ai sensi 
e per gli effetti dell’art.14 LN 845/78 e s.m.i. 

Omegna, 25 / 10 / 2017 

 

http://www.vcoformazione.it/

