
 
 

                                                                                                                                   

L’ A.T.S. C.P.F.P “G. Pastore” srl –  Parasio srl Formazione e Mediazione – Aesseffe S.C.P.A. – Cnos F.a.p.  - in    
partenariato con ASL 1 Imperiese organizza un: 

“CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER OPERATORI SOCIO SANITARI”  
DESTINATARI: 

  n. 200 disoccupati, inoccupati e inattivi, immigrati, lavoratori con contratti atipici, a tempo parziale, 
stagionali (n. 25 per edizione). 

REQUISITI: 

Età superiore ai 18 anni, aver assolto l’obbligo formativo. Per l’ammissione al corso di cittadini stranieri è 
richiesta la dichiarazione di valore in originale rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare italiana presente 
nello stato dove è stato rilasciato il titolo di cui si richiede il riconoscimento o da autorità comunque 
competente al riguardo ed il superamento del test di comprensione della lingua italiana. 

PROFILO PROFESSIONALE: 

L’Operatore Socio Sanitario (OSS) è una figura professionale che racchiude in un unico profilo competenze 
socio-assistenziali e competenze sanitarie. Svolge attività semplici di supporto terapeutico al personale 
sanitario, semplici medicazioni, interventi di primo soccorso, aiuto alla corretta assunzione dei farmaci e 
idoneo utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso, ed è in grado di realizzare attività di socializzazione e 
animazione. 

DURATA: 
n. 1200 ore di cui 650 ore di stage aziendale presso A.S.L. 1 Imperiese. 

EDIZIONI PREVISTE: n. 8 edizioni 

AMBITI TERRITORIALI E SEDI DEL CORSO: Imperia, Sanremo, Vallecrosia. 

Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato  
Attestato di Qualificazione di Operatore Socio Sanitario (cod. Istat 5.5.3.4.0) 

Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di presso le sotto indicate sedi, dove è 
possibile ricevere tutte le informazioni necessarie. 
Il corso ha un costo di 2.500,00 € (i.v.a. inclusa), comprendente materiale didattico ed assicurazioni. 
 
Le iscrizioni saranno aperte presso C.P.F.P. “G. Pastore” Srl: Via Delbecchi, 32/34 ad Imperia a partire 

dalle ore 9.30 del 5 novembre 2014 e termineranno alle ore 12,00 del 7 novembre 2014   
 

LE DOMANDE VERRANNO ACCOLTE SECONDO L’ ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO. 
E’ PREVISTA ESCLUSIVAMENTE LA CONSEGNA A MANO 

 
Per informazioni:  
-C.P.F.P. “G. Pastore” Srl: Via Delbecchi, 32/34 – 18100 IMPERIA Tel. 0183/76231, e-mail info@centropastore.it,  web 
www.centropastore.it  
-Parasio srl Formazione e Mediazione : Viale Matteotti, 11 – 18100 IMPERIA Tel. 0183/667064,   
e-mail info@parasioformazione.it,  web www.parasioformazione.it  
-Aesseffe SCPA: Via Volta, 65 – 18038 SANREMO Tel. 0184/544134 e-mail sanremo@aesseffe.com Via Roma, 61 – 
18039 VENTIMIGLIA Tel. 0184/230172 e-mail ventimiglia@aesseffe.com , web www.aesseffe.com 
-CNOS FAP: Via Col. Aprosio, 433 – 18019 VALLECROSIA Tel. 0184/256762 e-mail segreteria.vallecrosia@cnos-fap.it  
web www.cnos-fap.it 
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