
                                                                                                                  

 

Regione Puglia

Consorzio Elpendù 

B A N D O 
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
PER OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) 

PROGETTO INNOVA 1 (cod. prog. POR 0732aOSS33) 
POR PUGLIA 2000/2006, Asse III, Misura 3.2 azione a) 

Avviso n.3/2007 del BURP n. 79 del 31/05/2007 
graduatoria approvata con D.D. 858 del 30/07/2007 del BURP n. 113 del 09/08/2007 

 

Ruolo Professionale 
Il corso si propone di formare gli allievi al ruolo di Operatore Socio Sanitario, una figura professionale che svolge 
attività finalizzata a: 
- soddisfare con il concorso e la supervisione di professionisti sanitari i bisogni primari della persona, nell’ambito delle 
proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario; 
- favorire il benessere e l’autonomia dell’utente. 
Contenuti principali 
I contenuti principali del corso verteranno a trasmetter agli allievi le competenze necessarie ad intervenire sulla persona 
e sul suo ambiente di vita, in particolare a fornire: 
a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero; 
b) interventi igienico sanitari e di carattere sociale; 
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo. 
Servizi agli allievi 
Il corso è gratuito poiché finanziato dalla Regione Puglia a valere sul POR Puglia 2000-2006 FSE, Asse III, misura 3.2, 
azione a), avviso pubblico n. 3/2007. Agli allievi sarà corrisposto un rimborso spese di viaggio, secondo modalità 
definite dalla direzione del corso, ed una indennità di frequenza pari ad € 2,50 per ogni ora di corso effettivamente 
frequentata. 
Durata del corso 
Il corso si svolgerà il mattino. 
Il percorso formativo della durata complessive di 1000 ore e sarà strutturato in 450 ore di formazione teorica, 100 di 
esercitazioni e 450 ore di stage. La frequenza è obbligatoria, secondo il programma formativo che sarà consegnato agli 
allievi; durante la fase di stage verranno invece rispettati gli orari concordati con le aziende che li ospiteranno. Il corso 
si conclude con un esame finale, il cui superamento comporta il possesso di un titolo spendibile sull’intero territorio 
nazionale italiano. 
Destinatari 
N. 18 disoccupati/e , soci/e e/o da assumere presso la Cooperativa Sociale “Questa Città”di Gravina in Puglia (BA),  
associata al consorzio Elpendù di Mola di Bari (BA), che abbiano compito il 17° anno di età e che abbiano assolto gli 
obblighi scolastici. 
Lo status del candidato deve essere obbligatoriamente attestato attraverso autocertificazioni ai sensi delle norme di 
legge da parte del candidati. 
Condizione di partecipazione 
L’ammissione al corso è subordinata al superamento della selezione iniziale. Lo scopo della selezione è di identificare i 
candidati il cui quadro motivazionale e caratteriale consenta maggiori possibilità di riuscita del percorso di 
apprendimento e di realizzazione del progetto. 
La selezione degli allievi avverrà per: 
• Valutazione delle domande sulla base dei requisiti di accesso 
• Colloquio. 
Alla selezione saranno ammessi tutti coloro che, in possesso dei requisiti di ammissione,avranno fatto pervenire 
domanda di partecipazione entro i termini successivamente indicati. 
Informazioni ed iscrizioni 
La domanda di partecipazione e le richieste di informazioni saranno disponibili presso la sede del Consorzio Elpendù, 
via R. Canudo, 12 -70042-Mola di Bari (BA), tel.: 080/4737580 e sul sito www.elpendu.it . 
Le domande di iscrizione devono pervenire, pena esclusione, presso la sede del consorzio fra cooperative sociali 
Elpendù a Mola di Bari (Ba) – cap 70042 - in via Ricciotto Canudo 12 ENTRO E NON OLTRE IL 08/10/07 
La selezione dei candidati si terrà presso la sede del Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù in via Canudo,12 
–Mola di Bari il giorno 15/10/07 a partire dalle ore 15.00. L’elenco dei candidati ammessi alla frequenza del 
corso sarà disponibile a partire dal 18/10/07 
 
Consorzio Elpendù 
     Il Presidente        Mola di Bari, li 19 Settembre 2007 
   Paolo Tanese 

http://www.elpendu.it/

