Provincia di Alessandria

REGIONE PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE
ASL AL CASALE MONFERRATO
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DISTRETTO di CASALE MONFERRATO
VIA PALESTRO 41 – 15033 Casale Monferrato
Il Direttore Socio Assistenziale ASL AL Distretto di Casale Monferrato
Dott.ssa AnnaMaria Avonto
e-mail socioassistenziale.casale@aslal.it

AVVISO
CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO
Autorizzato e Finanziato dalla Provincia di Alessandria

Profilo professionale e contesto operativo ( D.G.R. nr. 46 – 5662 del 25.03.2002 ):
L’operatore Socio Sanitario (O.S.S. ), a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di
specifica formazione professionale, potrà svolgere attività sia nel settore sociale sia in quello
sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semi residenziali, in
ambiente ospedaliero o al domicilio dell’utente.

Il corso è destinato alle persone in possesso dei seguenti requisiti :
-

età minima 17 anni
assolvimento dell’obbligo formativo
superamento prova attitudinale ( test psico-attitudinale scritto e colloquio );

Il corso è gratuito
-

Il numero massimo di posti disponibili è 30 ( trenta )
Il numero minimo per l’attivazione del corso è di 18 ( diciotto ) allievi ;
Durata totale 1000 ( mille ) ore ( di cui 545 di teoria, 440 ore di stage pratico e 15 ore esame
finale ).

Per partecipare al Corso è OBBLIGATORIO presentarsi il giorno 10/11/2011 alle ore 9.00 per
coloro la cui lettera del cognome è compresa tra A e L ; alle 14.00 per coloro la cui prima lettera del
cognome è compresa tra M e Z ;
presso Auditorium San Filippo via Pinelli di Casale Monferrato ( AL ) per un incontro di
orientamento della durata di ore 3,00.
Durante l’incontro verrà fornita ogni informazione sul corso stesso e consegnati i moduli di
“domande di partecipazione” con il termine di scadenza della consegna.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Socio Assistenziale ASL AL, via Palestro 41 ( terzo piano )
Casale Monferrato tel. 0142/434520 – ufficio formazione P.zza C. Battisti nr. 1 Casale Monferrato
tel. 0142/74402.
IL COMMISSARIO ASL AL
( Dott. Pasino Mario )

