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Prosegue l'attività informativa e di accoglienza per l'accesso ai corsi di 
"Misure compensative per il conseguimento della quali�ca di Operatore socio-sanitario OSS". 
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia �nanzia la realizzazione di Corsi per l'anno 
2021-2022 per  promuovere un'adeguata o�erta formativa a favore di quanti sono in possesso 
di crediti formativi o lavorativi nell'assistenza alla persona e sono interessati a conseguire la 
quali�ca di Operatore socio-sanitario.
L'ammissione ai corsi avviene sulla base di un bilancio di competenze e la veri�ca dei crediti 
lavorativi o formativi.

DURATA DEL CORSO: 520 ORE

DESTINATARI: il corso è dedicato a coloro che non possiedono titoli speci�ci ma hanno 
maturato almeno 2 anni di esperienza come assistente alla persona sia nei servizi domi-
ciliari che in una struttura socio-assistenziale.
E comunque previsto un test di valutazione delle competenze.

REQUISITI PER PARTECIPARE: 
Per partecipare al corso è inoltre necessario essere in possesso dei seguenti REQUISITI.
-essere residenti o domiciliati elettivamente nel territorio regionale;
-essere in possesso del diploma di scuola dell’obbligo (terza media) o aver assolto il dirit-
to-dovere all’istruzione ed alla formazione;
-aver compiuto 18 anni d’età alla data di iscrizione al corso;
-essere in possesso di competenze acquisite nell’assistenza diretta alla persona presso 
strutture socio sanitarie e assistenziali o nei servizi domiciliari, ovvero in possesso di un 
titolo attestante l’acquisizione di competenze tecniche e relazionali coerenti con il pro�-
lo dell’OSS, compresi i titoli professionali stranieri in ambito sanitario non riconosciuti 
equipollenti al titolo di infermiere o ostetrico dal Ministero della Salute ed in possesso di 
una dichiarazione di riconoscimento di un credito formativo per l’accesso ad un percor-
so compensativo rilasciato dal Ministero stesso o dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
 -nel caso di candidati di nazionalità straniera, conoscere la lingua italiana a livello B1.
La veri�ca dei predetti requisiti prevede per ciascun candidato l’esame del Curriculum Vitae.
Inoltre solo i candidati di nazionalità straniera vengono sottoposti ad un test di lingua 
italiana di livello B1.

IDONEITA’ PSICOFISICA: per la frequenza al corso occorre l'accertamento medico di ido-
neità psico�sica, senza limitazioni, per lo svolgimento delle funzioni speci�che previste 
dal pro�lo professionale.

CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Quali�ca professionale corrispondente al livello 3 EQF.

CONDIZIONI DI FREQUENZA: frequenza obbligatoria 90% delle ore previste.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Per maggiori informazioni è possi-
bile rivolgersi alla segreteria della 
FONDAZIONE OSF o consultare il 
sito web (www.fondazioneosf.it).

FONDAZIONE OSF
Viale de La Comina, 25 - Pordenone
Tel. 0434.361470

Segreteria: 
Lunedì: ore 8:15 - 12:15; 13:20 - 17:00
Martedì: ore 8:15 - 12:15; 13:20 - 17:00
Mercoledì: ore 8:15 - 17:00
Giovedì: ore 8:15 - 12:15; 13:20 - 17:00
Venerdì: ore 8:15 - 12:15; 13:20 - 16:35

www.fondazioneosf.it

Le informazioni sono disponibili 
anche sul sito web della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia 
(www.regione.fvg.it).

La partecipazione ai corsi è 
GRATUITA

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020

Avviso approvato con Decreto 8976/LAVFORU del 30.08.2021 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.


