
        

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

CORSO BIENNALE DI PRIMA FORMAZIONE PER OCCUPATI 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 
(DGR 46/5662 DEL 25/03/2002) 

Corso finanziato dal C.I.S.A. 12 – LR 8 gennaio 2004, n. 1 art. 34 

 

  

Corso gratuito biennale della durata di 1000 ore, di cui 440 di stage. 

Numero massimo di posti disponibili: 25 

Gli orari di svolgimento del corso saranno organizzati per quanto riguarda le ore teoriche in orario 

preserale e, per quanto riguarda le ore di stage in orario diurno e su turni. 

 

Il corso è rivolto a lavoratori occupati presso attività esternalizzate del CISA 12 o dell’ASL TO5 o, in 

subordine, presso datori di lavoro pubblici o privati in attività similari di assistenza alla persona. 

 

Il corso si svolgerà nel periodo da settembre 2018 a luglio 2020 (bienni formativi 2018/2019 e 2019/2020), 

con un impegno previsto di 9 ore settimanali cui aggiungere le ore di stage obbligatorio. La frequenza è 

obbligatoria ed è necessario raggiungere il 90% di frequenza per poter sostenere l’esame finale. 

 

Destinatari 

Il corso è destinato a 25 uomini e donne in possesso dei seguenti requisiti dei quali sarà richiesta 

certificazione: 

 età superiore ai 18 anni; 

 occupati con regolare contratto di lavoro in aziende pubbliche o private il cui scopo finale è 

l’erogazione di servizi socio sanitari e/o assistenziali; 

 cittadinanza italiana, per gli stranieri possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di 

validità e/o che abbiano presentato domanda di rinnovo; 

 titolo di studio minimo: licenza di scuola secondaria di 1° grado (licenza media) o dichiarazione di 

equipollenza per i titoli conseguiti all’estero da consegnare all’atto dell’iscrizione; 

 i candidati devono avere i requisiti di idoneità sanitaria per lo svolgimento della professione assolti 

alla data di presentazione della domanda. 

 

Descrizione della figura dell’Operatore Socio Sanitario 

L’Operatore Socio Sanitario è colui che svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della 

persona, nell’ambito delle proprie aree di competenze, e a favorire il benessere e l’autonomia delle 

persone. 

 

Ammissione al corso 

L’ammissione al corso è subordinata: 

 alla partecipazione ad un incontro di informazione orientativa e sulla struttura e organizzazione 

del corso la cui data sarà comunicata al momento della preiscrizione; 

 al superamento di un colloquio attitudinale e motivazionale; 

 alla presentazione di accordo scritto con il datore di lavoro circa la partecipazione al corso e il 

godimento dei necessari istituti contrattuali per permettere la frequenza al corso e lo 

svolgimento dello stage obbligatorio previsto; 

 al possesso dei requisiti di idoneità sanitaria per lo svolgimento della professione (vaccinazione 

Epatite B e test di Mantoux). 



 

 

 

L’ammissione al corso avverrà secondo graduatoria redatta da una commissione individuata come da 

regolamentazione regionale e con posti riservati secondo la seguente priorità: 

 

1) Lavoratori occupati presso il CISA 12 o attività esternalizzate del CISA 12 la cui graduatoria sarà stabilita 

in base a: 

i) Esito del colloquio attitudinale e motivazionale 

ii) Durata del contratto di lavoro 

Esaurita la graduatoria di cui al punto 1) si procederà con le ammissioni relative alla graduatoria di cui al 

punto 2) 

 

2)  Lavoratori occupati presso: 

- attività esternalizzate dell’ASL TO5; 

- datori di lavoro del territorio del territorio del CISA 12 (vertente sui Comuni di Nichelino, None, 

Vinovo e Candiolo); 

- privati del territorio del CISA 12, con contratto con il profilo di assistente familiare, badante o colf; 

- datori di lavoro del territorio della ASL TO5; 

la cui graduatoria sarà redatta in base a: 

i) Esito del colloquio attitudinale e motivazionale 

ii) Durata del contratto di lavoro 

 

Si precisa che: 

 il lavoratore deve avere un regolare contratto di lavoro presso datori di lavoro che abbiano come 

scopo finale l’erogazione di servizi socio sanitari e/o assistenziali rivolti alla persona; 

 il contratto di lavoro deve essere attivo da un congruo periodo stimabile in almeno 6 mesi o, 

comunque, anteriormente alla data del presente avviso; 

 l’eventuale rinuncia di uno o più candidati, successiva alla pubblicazione della graduatoria, dovrà 

pervenire per scritto; in tal caso subentrerà il primo escluso/a in graduatoria. 

 

Iscrizioni  

Le domande di iscrizione dovranno pervenire nel periodo dal 14/05/2018 al 29/06/2018 compilando il 

modulo allegato (all. 2) e allegando copia di Carta di Identità, Codice fiscale, titolo di studio, documentazione 

sanitaria, attestazione del datore di lavoro indicante il contratto di lavoro in essere e il godimento dei 

necessari istituti contrattuali per permettere la frequenza al corso e lo svolgimento dello stage obbligatorio 

previsto. 

 per i lavoratori occupati presso il CISA 12 o attività esternalizzate del CISA 12: presso l’ufficio protocollo 

del CISA 12 in via Cacciatori 21/12 Nichelino nel seguente orario: dal LUN al VEN ore 9,30 – 12,00 

 per tutti gli altri lavoratori: presso la segreteria di ENGIM Piemonte – via San Matteo 2 Nichelino nel 

seguente orario: dal LUN al GIO ore 8.30 - 17.00 e VEN ore 8.30 - 14.00 

 

Allegati Allegato 1) – Iter di selezione Allegato 2) modulo domanda 

 Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.cisa12.it, nella sezione “amministrazione 

trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” e nella sezione “Bandi ed Avvisi” con la precisazione che il 

corso è completamente autofinanziato dal Consorzio CISA 12 di Nichelino. 

 

Per ulteriori informazioni contattare: CFP ENGiM PIEMONTE – “S.L. Murialdo” – via San Matteo, 

2 Nichelino (TO) dal lunedì al venerdì con orario 8.30 - 14.00 



         

 

Allegato 1) 

 

CORSO BIENNALE DI PRIMA FORMAZIONE PER OCCUPATI 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 
(DGR 46/5662 DEL 25/03/2002) 

Corso finanziato dal C.I.S.A. 12 – LR 8 gennaio 2004, n. 1 art. 34 

 

 

ITER DI SELEZIONE 

 

• Iscrizioni: dal   14/05/2018   al 29/06/2018 

 per i lavoratori occupati presso il CISA 12 o attività esternalizzate del CISA 

12: presso l’ufficio protocollo del CISA 12 in via Cacciatori 21/12 Nichelino 

nel seguente orario: da LUN a VEN ore 9,30 – 12,00 

 per tutti gli altri lavoratori: presso la segreteria di ENGIM Piemonte – via 

San Matteo 2 Nichelino nel seguente orario: da LUN a GIO 8.30-17.00 e 

VEN 8.30-14.00 

 

• Incontro di informazione orientativa il 6 luglio 2018 mattina 

 

• Colloquio attitudinale e motivazionale presso ENGIM Nichelino nelle seguenti date: 

settimana dal 9 al 11 luglio 2018 con orario concordato all’atto dell’incontro di 

informazione orientativa. 

 

• Pubblicazione graduatoria ammessi al corso: 16 luglio 2018 

 

• Inizio ipotetico del corso: 10 settembre 2018 

 

 

 


