
     

                                                                             

 

VENUSIA SRL 

ENTE DI FORMAZIONE AUTORIZZATO DALLA REGIONE MARCHE CON D.D.P.F. n. 1433 del 12/09/2019 

Corso autorizzato con D.D.P.F. n. 278 del 30/03/2021 ED AI SENSI DELLA DGR N. 666/2008 

Percorsi formativi per la diffusione dell’apprendimento delle tecniche nel settore sanitario, attraverso attività 

formativa, per un migliore inserimento nel mercato del lavoro. 

OPERATORE SOCIO SANITARIO (O. S. S.) 

QUALIFICA CORRISPONDENTE AD INTERO PROFILO – CODICE SIFORM 1061303 
Corso autorizzato ai sensi dell’art. 10, L.R. 16/90  

 
FIGURA PROFESSIONALE: 
L’operatore socio-sanitario (O.S.S.) fornisce un supporto infermieristico nell’assistenza di base, su differenti tipologie di 
attività. È una professione che rientra nell’area socio sanitaria. Egli lavora in contesti sanitari, dove si può occupare con 
qualche autonomia solo dell’assistenza di base ai pazienti. Può occuparsi di ulteriori attività dietro precisa attribuzione (non 
di delega) e indicazioni dell’infermiere. L’OSS non può effettuare azioni di competenza meramente medico-infermieristica. 
 
DESTINATARI:   
Il corso è rivolto a massimo n. 27 allievi in possesso del diploma di scuola dell'obbligo o assolvimento obbligo scolastico e 
compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione del corso. Per quanto riguarda coloro che hanno 
conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento 
equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. Per i cittadini stranieri è inoltre indispensabile una buona 
conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un 
test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore. I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare 
permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso o dimostrare l’attesa di rinnovo documentata dall’avvenuta 
presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno. 
 
SEDE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA: 
La sede di svolgimento dell’attività formativa è: 
1) Fermo (FM); 
2) Servizi/Aziende di Settore. 
 
DURATA E ARTICOLAZIONE: 
Il corso ha la durata di 1010 ore di cui: 550 ore teorico/pratiche, 450 di stage e 10 ore di esame. 
 
TITOLI CONSEGUITI E CERTIFICAZIONI: 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, si conseguirà la qualifica di: OPERATORE SOCIO SANITARIO 
(O. S. S.) rilasciato dalla Regione Marche. Al termine del percorso saranno ammessi a sostenere l’esame finale gli allievi che 
avranno frequentato almeno il 90% delle lezioni previste dal percorso formativo. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Saranno attuate misure di accompagnamento per il diritto allo studio promosse dalla Regione Marche. 
Per l’ammissione al corso è prevista una selezione che prevede la valutazione di competenze individuali dei candidati 
attraverso un test specifico (35/100) ed un colloquio motivazionale (50/100), anche il CV sarà oggetto di valutazione,  
in particolare, il titolo di studio ed eventuali esperienze pregresse (15/100). 
Saranno considerati idonei a frequentare il corso i candidati che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100. Al 
termine del percorso verrà effettuata una verifica conclusiva con valutazione che sarà pubblicata all’Albo dell’Accademia. La 
mancata presenza alla selezione, anche per cause di forza maggiore, fa perdere ogni diritto di partecipazione al corso. La 
domanda d’iscrizione al corso dovrà essere redatta su apposito modulo inviato via e-mail dall’Accademia o ritirato presso la 
segreteria dell’Accademia, per la restituzione di tale modulo si può procedere tramite e-mail info@venusiasalute.it o a 
mezzo lettera raccomandata (cui farà fede il timbro postale) oppure consegnate a mano presso la sede legale 
dell’Accademia sita in Via Conti, 42- 63900 Fermo, allegando alla medesima domanda copia di Documento di Identità in 
corso di validità. 
 
COSTO: € 1.700,00 suddivisibili. 
 
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2021. 
Per info: www.venusiasalute.it – info@venusiasalute.it – 0734 628 068 – 333 738 0376  
 
Fermo lì 13 giugno 2021 
 

Il legale rappresentante dell’Accademia 
Laura Di Marzio  


