
  

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
POR CALABRIA 2007/2013 

ASSE II OCCUPABILITA’ OB. OPERATIVO E.2 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI CORSI DI FORMAZIONE PER   

OPERATORI SOCIO-SANITARIO  
 
PREMESSO CHE La Regione Calabria – Dipartimento 10- Settore Formazione professionale 

- con Decreto Dirigenziale n. 3980 del 28 aprile 2011, ha approvato l’avviso Pubblico per la presentazione di progetti per percorsi formativi  per disoccupati inoccupati 1000 
ore; 

- con Decreto Dirigenziale n.7505 del 28/05/2012 ha approvato la graduatoria definitiva; 
- l’Agenzia Formativa Mc3 Synthax ammessa a finanziamento ha sottoscritto con la Regione Calabria il disciplinare per la realizzazione del percorso formativo in data 

30/08/2012  prot. N. 287255;   
 
E’ indetta manifestazione d’interesse per la presentazione di domande per la partecipazione al  percorso  formativo per Operatori Socio- Sanitari (OSS) 1000 ore, finanziato 
all’agenzia formativa Mc3 Synthax per un n. di 10 allievi.   
 

1. OBIETTIVI DEL CORSO 
Il corso è volto a fornire una formazione specifica di carattere teorico-pratico per un profilo assistenziale polivalente, riferito ad un operatore in grado di intervenire nelle situazioni 
caratterizzate dalla  mancanza di autonomia psicofisica dell’assistito con un approccio che privilegia l’attenzione alla persona, alle sue esigenze e potenzialità residue. Il corso 
intende fornire l’acquisizione e l’approfondimento di una professionalità polivalente coerente con il profilo professionale. 
 

2. INSERIMENTO LAVORATIVO  
E’ previsto l’inserimento lavorativo del 30% dei soggetti formati. 
 

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
L’accesso ai corsi è riservato a quei soggetti disoccupati inoccupati, residenti nella Regione Calabria in possesso dei requisiti fissati dalla D.G.R. n.5/2009, ossia: 

- possesso del diploma di scuola dell’obbligo; 
- compimento del 18° anno di età alla data di iscrizione al corso;  
- possesso del certificato di idoneità attestante l’assenza di minorazioni o malattie che possono impedire l’esercizio delle funzioni previste dal profilo professionale di OSS, e 

rilasciato da una struttura del Servizio Sanitario nazionale  

 
4. PROCESSO DI SELEZIONE 
a) I candidati saranno convocati presso la sede formativa dell’Ente MC3 Synthax, eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate e pubblicate sul sito 

www.mctre.net e selezionati tramite un test  a   risposte  aperte Brevi   finalizzato a verificare la preparazione culturale  e  ad accertare il profilo motivazionale e attitudinale; 
b) Un’apposita Commissione  composta da : 

- un rappresentante del Dipartimento Regionale Tutela della Salute, con funzione di Presidente; 
-  un rappresentante del Dipartimento Lavoro, formazione professionale  e Politiche Sociali; 
- Il direttore del corso, designato dall’ente gestore; 
- Un dirigente infermieristico in possesso della laurea specialistica in scienze infermieristiche o un collaboratore professionale sanitario esperto coordinatore con 

almeno cinque  anni di esperienza; 
procederà alla selezione e predisporrà la graduatoria finale sulla base dei punteggi ottenuti dai  candidati. A parità di punteggio l’ammissione al corso avviene in base al criterio 
dell’età dando precedenza all’aspirante più giovane ( art. 2 della legge 16/06/1998 n. 191 )  

 
5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Il corso di formazione è annuale ed ha una durata di 1000 ore articolate in due moduli: 
a) un modulo base 
b) un modulo professionalizzante. 
Il modulo di base è costituito da 200 ore di formazione teorica; 
il modulo professionalizzante è costituito da 800 , così articolate; 

- 250 ore di formazione teorica 
- 100 ore esercitazione, 
- 450 ore di tirocinio ( di cui 200 ore nei Servizi Sanitari, 150 nei Servizi Sociali e 100 ore nei servizi Socio-Sanitari) 

La partecipazione al corso è gratuita, agli allievi verrà corrisposto il materiale didattico e riconosciuto il rimborso spese viaggio. 
Gli studenti hanno l’obbligo della frequenza a tutte le attività formative previste dal corso. Non sono ammessi alle prove di valutazione finale gli studenti che abbiano 
accumulato un numero di assenze superiore al 10% del monte ore complessivo 
 
6. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 
I soggetti interessati  possono rispondere alla presente manifestazione d’interesse presentando  domanda,  di cui all’Allegato 1, che insieme alla Normativa, fa parte integrante e  
sostanziale  della presente manifestazione,  presso una sola agenzia formativa  a pena di esclusione. 
Le istanze dovranno pervenire, esclusivamente a mano o tramite raccomandata A/R,  al seguente indirizzo: 
 

Agenzia formativa MC3 SYNTHAX 
P.zza ROSA GATTORNO, 4 
Città CROTONE 
 

Le istanze dovranno essere spedite entro le ore 12,00 del giorno 30 ottobre 2012 a pena d’inammissibilità. Farà fede la data di spedizione segnata sul timbro postale. L’agenzia 
formativa non si assume la responsabilità del mancato recapito delle istanze dovuti a disguidi postali. 
La busta deve recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la seguente indicazione:  Manifestazione di interesse per la partecipazione al 
corso di formazione “Operatore Socio Sanitario” 

La domanda di adesione potrà essere richiesta e ritirata presso la sede dell’ente sita in P.zza ROSA GATTORNO, 4 nonchè scaricata dal sito Web: www.mctre.net 
 
 
 
 
 
Tutale della privacy: ai ensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e seguenti, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le finalità conesse all’attività formativa.  
 

L’affissione di tale manifesto è esente da tassazione ai seni del D.L. 507/93 art. 21 lettera G 


