SALESIANI LOMBARDIA PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO – CNOSFAP LOMBARDIA

AREA SOCIO-SANITARIA: CORSI 2019/2020

CORSO
OPERATORE SOCIO
SANITARIO
(OSS)
1.000 ore

COGNOME
NOME

CARTA D’IDENTITÀ N.
CODICE FISCALE
NATO/A a
IL

RESIDENZA

(via/piazza, nr civico, Comune, CAP, Provincia)

DOMICILIO

(Se diverso dalla residenza)

TELEFONO

CELLULARE
E-MAIL

CITTADINANZA
NAZIONALITÀ

TITOLO DI STUDIO

RILASCIATO da (scuola di provenienza)

CORSO
RIQUALIFICA
ASA - OSS
400 ore

MODULO ISCRIZIONE

CORSO
AUSILIARIO
SOCIO
ASSISTENZIALE
(ASA)
800 ore

Fotocopia Carta d’Identità

DOCUMENTI ALLEGATI

Fotocopia codice fiscale

Copia del titolo di studio

Versamento quota d’iscrizione (€ 150)

I cittadini stranieri devono allegare anche:

Dichiarazione di valore con traduzione asseverata del titolo conseguito nel paese d’origine e rilasciato
dall’ambasciata italiana nel paese che ha rilasciato il titolo.
Permesso di soggiorno in corso di validità (cittadini extra-comunitari)
1
2
3
4
5
6

INDICAZIONI PER L’AVVIO E LA FREQUENZA DEL CORSO

La frequenza è obbligatoria. Le assenze non possono superare il 10% del monte ore totale, pena la non
ammissione all’esame finale.

L’ammissione alla prova d’esame è vincolata al giudizio positivo di tutte le esperienze di tirocinio e della
parte di formazione d’aula.
La frequenza del corso è possibile solo dopo aver sottoscritto il presente modulo, consegnato tutti i
documenti richiesti e versato la quota d’iscrizione. (€ 150)

La frequenza del tirocinio è possibile solo dopo aver ottenuto l’idoneità alla mansione rilasciata dal
medico competente. La visita del medico competente (obbligatoria) sarà presso la sede del corso; il costo
della visita è compreso nella quota di partecipazione al corso. Il costo degli esami clinici necessari ed
eventuali vaccinazioni sono a carico del corsista.
Sono inoltre a carico del corsista, la divisa per il tirocinio e il libro di testo (facoltativo).

Ogni corsista è assicurato durante il corso compresa la copertura INAIL durante il tirocinio.

7

Il corso si concluderà con una prova d’esame finale costituita da una prova scritta, una prova orale e una
esercitazione pratica in presenza di una commissione esterna nominata da Regione Lombardia. Previo
superamento dell’esame è rilasciato l’Attestato di Qualifica Professionale.

8

La quota di partecipazione è di € 1.900 per il corso OSS, € 1.500 per il corso ASA e € 700 per la Riqualifica
ASA/OSS (La quota d’iscrizione di € 150 è compresa). É possibile il pagamento rateale. La quota di
partecipazione deve comunque essere interamente saldata prima dell’esame finale.

9

Il corso avrà inizio al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti.
La quota d’iscrizione di € 150 sarà interamente restituita qualora il corso non venga attivato. La quota
non sarà restituita se il corso viene attivato.

10

Per ogni informazione o comunicazione: sociosanitario@cnosarese.it

La sottoscrizione del presente modulo, comporta l’accettazione di quanto indicato nella sezione:
“INDICAZIONI PER L’AVVIO E LA FREQUENZA DEL CORSO”

Arese, ____________________

Firma

