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CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO 
D.G.R. n. 1253 del 14/09/2021 

APERTURA PRE-ISCRIZIONI 
presso Sede di Roncade (TV) 

 

PROSSIME SELEZIONI: 18 MAGGIO 2022 
La Regione Veneto ha fissato per il prossimo 18 maggio 2022 le nuove selezioni per partecipare 
ai Corsi per Operatore Socio Sanitario. 

La Cooperativa Promozione Lavoro intende presentare progetti in diverse sedi e, in attesa della 
loro approvazione, sta raccogliendo le domande di pre-iscrizione dalle persone interessate che, 
in caso di autorizzazione all’avvio, verranno ricontattate per procedere con l’iscrizione formale. 

 

Obiettivo del Corso 

Il Corso ha lo scopo di formare gli allievi per l’ottenimento della qualifica professionale di 
Operatore Socio Sanitario (OSS), che sarà rilasciata dalla Regione Veneto dopo il superamento 
dell’esame finale. 

 

Durata: n. 1.000 ore 

Ø n. 1.000 ore con frequenza obbligatoria: 

• 480 ore di teoria: - 275 ore in presenza o su piattaforma web 
- 205 ore tramite Formazione a distanza (FAD) asincrona regionale 

• 520 ore tirocinio: - 150 ore in strutture di degenza ospedaliera 
- 170 ore in strutture per anziani 
- 100 ore in servizi diurni nelle aree disabilità, salute mentale, 

dipendenze, integrazione sociale e scolastica 
- 100 ore di assistenza domiciliare o comunità alloggio 

 

Tempi 

Ø aprile 2022: presentazione domanda di iscrizione alle selezioni 

Ø 18 maggio 2022: selezioni e ammissione dei candidati idonei al corso 

Ø entro giugno 2022: avvio del corso 

Costo del corso 



	

Ø € 1.800,00 omnicomprensivi 

Ø per i soggetti disoccupati e inoccupati la Regione Veneto valuterà la possibilità di accedere a 
un Voucher individuale a copertura parziale del costo del corso 

 

Requisiti di accesso obbligatori per partecipare allla prova selezione 

a) maggiore età 

b) essere in regola con il permesso di soggiorno e con le vigenti normative in materia 

c) assolvimento al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale oppure in possesso 
del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) 

d) per titoli di studio conseguiti all’estero (Paesi Unione Europea ed extra Unione Europea), 
dovrà essere presentata la Dichiarazione di Valore del titolo di studio 

e) i corsisti stranieri devono possedere il certificato di competenza linguistica rilasciato da enti 
certificatori almeno di livello B1 oppure essere in possesso di uno dei seguenti titoli: 
- diploma di licenza media conseguito in Italia 
- attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale 
- diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia 
- diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia 
- dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto 

Si consiglia di verificare fin da subito il possesso di tali requisiti ed, in particolare per le persone 
straniere, di possedere il certificato di competenza linguistica almeno di livello B1 e, se hanno 
conseguito il titolo di studio all’estero, la relativa Dichiarazione di Valore di tale titolo 

 

Pre-iscrizioni 

Compilare la domanda di pre-iscrizione allegata ed inviarla via mail al seguente indirizzo: 

formazione@promo-lavoro.it 

Si ricorda che il Corso verrà attivato solo a seguito dell’approvazione e dell’autorizzazione 
all’avvio da parte della Regione Veneto 

 

Per informazioni 

Ø Residenza per Anziani Città di Roncade – 0422 707505   oppure   0422 707445 

Ø Area Formazione della Cooperativa Promozione Lavoro 
- Andrea Corapi 335 6017114 
- formazione@promo-lavoro.it 
- www.promo-lavoro.it/formazione/ 
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CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO – ANNO 2021 
D.G.R. n. 1253 del 14/09/2021 

 
PROSSIME SELEZIONI: 18 MAGGIO 2022 

 
DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE 
Corso di Roncade (TV) 

 

Il/La Sottoscritto/a, COGNOME ________________________________ NOME ________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ il ________________________ 

cittadinanza ___________________________ Codice Fiscale ______________________________________ 

residente in via ________________________________________________________________ n. ________ 

C.A.P. ___________ Città ______________________________________________ (Prov. ____________) 

telefono ______________________________ e-mail __________________________________________ 

CHIEDE 

di essere tenuto in considerazione per l’inserimento nelle selezioni che si terranno il prossimo 18 maggio 
2022 dei Corsi per Operatore Socio Sanitario eventualmente assegnati dalla Regione Veneto alla Cooperativa 
di Solidarietà Promozione Lavoro, presso la sede di Roncade; 

PRENDE ATTO 

che per l’eventuale ammissione alle prove di selezione sarà necessaria la seguente documentazione: 
• Carta Identità e Codice Fiscale 
• Permesso di Soggiorno (se dovuto) 
• Titolo di studio (almeno licenza media) conseguito in Italia o all’Estero (in lingua originale) 
• Dichiarazione di valore del titolo di studio (per i titoli stranieri) 

 

Il sottoscritto esprime altresì il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 e successive modificazioni, ai fini dell’eventuale ammissione alla prova di selezione. 
 

Data _____________________   Firma del richiedente _______________________________ 
 

INVIARE VIA MAIL A:  formazione@promo-lavoro.it 
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INFORMATIVA ex art.13 D.Lgs. n.196 del 2003 e ex art. 13 GDPR Regolamento (EU) 679/2016 
(Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) 

 
Gentile 
Cognome___________________________ Nome _____________________CF: _________________________ 
 
Cooperativa Promozione Lavoro, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 
n.196 del 30/06/2003 e dal GDPR Regolamento (EU) 679/2016, La informa con la presente che i dati personali da Lei 
forniti alla scrivente, relativi alla Sua persona inerenti al Suo rapporto di lavoro potranno formare oggetto di 
trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 
Ai fini dell'indicato trattamento si informa che si potrà venire a conoscenza di dati definiti particolari ai sensi dell'articolo 
9 del GDPR 67912016. 
Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali e degli eventuali Suoi familiari verranno trattati per le finalità della gestione del Suo rapporto della 
sua frequenza al corso OSS e in tutti i suoi aspetti contrattuali, di formazione, assicurativi e per gli altri compiti che la 
normativa affida alla scrivente. 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali sarà svolto mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque ad opera 
di soggetti appositamente incaricati dalla scrivente. 
Tutti i dati saranno conservati anche dopo la cessazione del corso, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi 
o derivanti dal rapporto stesso. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati a terzi, per obbligo o perché ritenuti idonei a 
supportare la scrivente nell'espletamento degli obblighi imposti dalla normativa o dal rapporto contrattuale, quali ad 
esempio, professionisti, istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, assicurazioni, enti bilaterali e di formazione, 
associazioni di categoria, uffici tributari e del lavoro, strutture sanitarie, istituti di credito, organi di pubblica sicurezza, 
altri soggetti pubblici e privati. 
Che per le medesime finalità potrà comunicare a sua volta i dati a collaboratori o affiliati per l'esecuzione del servizio. 
Natura del conferimento 
La comunicazione dei dati ha natura obbligatoria, in quanto necessaria per l'assolvimento di obblighi contrattuali, di 
collocamento, di formazione, retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali, contabili, di assistenza, in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro e di altri obblighi previsti dalla normativa. 
Il Suo rifiuto a fornire tali dati, a trattarli o la Sua errata comunicazione di una delle informazioni obbligatorie, comporta 
pertanto l'oggettiva impossibilità per la scrivente di osservare tali obblighi e la possibile mancata corrispondenza dei 
risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa. 
Diritti dell'interessato: la informiamo che lei gode dei diritti previsti dai seguenti articoli GDPR Regolamento 679/2016 
Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato 
Articolo 16 - Diritto di rettifica 
Articolo 17 - Diritto alla cancellazione (“diritto all'oblio”) 
Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento 
Articolo 20 - Diritto alla portabilità dei dati 
Articolo 21 - Diritto di opposizione 
Titolare del trattamento è: Cooperativa Promozione Lavoro nella figura del legale rappresentante Fabio Piubello 
Responsabile del trattamento è: Fabio Piubello 

Cooperativa Promozione Lavoro 
 
Il sottoscritto, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio espresso libero consenso affinché il titolare 
proceda ai trattamenti dei propri dati personali come specificati nella presente informativa. Estende il proprio espresso 
libero consenso anche al trattamento dei dati particolari ai sensi dell'articolo 9 del GDPR Regolamento 679/2016 nei 
limiti e per le finalità previste nell'informativa e nel rispetto di ogni altra condizione imposta dalla legge. 
 
Data _______________ 
 Firma dell’interessato 
 
 ______________________________ 
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