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NOTE ORGANIZZATIVE  
 

CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 

 

 

A. PER ACCEDERE ALLA SELEZIONE È NECESSARIO: 

• Avere 18 anni compiuti e la licenza media  

• Compilare e raccogliere i seguenti documenti: 

1. Domanda di iscrizione e relativi allegati 

2. Curriculum aggiornato 

I documenti dovranno essere inviati o consegnati, entro e non oltre il 26 ottobre 2022, secondo le seguenti 

modalità: via e-mail a formazione@culturaevalori.it o consegnati a mano agli Uffici Amministrativi della Società 

Cooperativa Cultura e Valori in Via Bramante, 15 – 37138 Verona dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. 
 

 

B. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE: 

L’ammissione al corso avverrà previo superamento della prova di selezione (test e colloquio), che si terrà entro 

il mese di novembre 2022. Indicazioni specifiche verranno inviate via e-mail successivamente alla ricezione della 

documentazione specificata nel punto A. I candidati dovranno presentarsi alla sede d’esame muniti di 

documento di identità valido. 

 

C. GRADUATORIA ED AMMISSIONE AL CORSO: 

Le graduatorie saranno pubblicate sia sul sito internet www.culturaevalori.it che affisse negli Uffici 

Amministrativi. Il numero massimo di ammessi al corso è pari a 30 allievi. 
 

Per gli ammessi al corso sono previsti degli accertamenti medico-sanitari a cura del Medico Competente 

aziendale secondo il protocollo sanitario definito dal Decreto del Direttore di Area Sanità e Sociale n. 90 del 

16/07/2018: l’eventuale inidoneità fisica temporanea o permanente che inibisca l’esercizio delle funzioni per le 

quali l’allievo frequenterà il corso, comporta l’esclusione dal medesimo. 

 

D. ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE: 

Il corso di formazione avrà una durata di 1000 ore di cui 480 teoriche e 520 di tirocinio pratico, ed inizierà entro 

dicembre 2022. La frequenza del corso è obbligatoria (almeno il 90% delle ore). L’orario indicativo delle lezioni 

del corso in partenza a novembre sarà: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.30. L’attività formativa in presenza 

sarà integrata con formazione a distanza (sia sincrona su piattaforma Zoom che asincrona su piattaforma 

Moodle). I moduli teorici verranno svolti nella sala conferenze degli uffici Amministrativi della Società 

Cooperativa Cultura e Valori in Via Bramante, 15 Verona. I tirocini verranno svolti al termine delle lezioni teoriche 

mailto:formazione@culturaevalori.it
http://www.culturaevalori.it/


2 
 

 

secondo tempi ed orari delle strutture ospitanti (sono previste esperienze di turno completo), e saranno così 

distinti: 

✓ 100 ore in U.O. di degenza ospedaliera e/o in strutture intermedie (ospedali di comunità, unità 

riabilitative, hospice) 

✓ 220 ore in strutture per anziani: case di riposo, RSA, strutture semiresidenziali 

✓ 200 ore, suddivise in due esperienze di 100 ore, ciascuna in strutture e servizi afferenti alla disabilità, 

integrazione sociale e scolastica, assistenza domiciliare, salute mentale. 

 

Si precisa che le sedi e gli orari dei tirocini saranno stabiliti in base alle disponibilità delle strutture convenzionate 

e non in base ai vincoli e alle necessità degli studenti. 

 

E. QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: 

La quota di iscrizione al corso di formazione è pari a 1.800,00 €. 
 

In analogia ai precedenti corsi di formazione, la Giunta Regionale valuterà la possibilità di sostenere, a favore dei 

soggetti disoccupati o inoccupati, la partecipazione economica al percorso formativo attraverso l’erogazione di 

un voucher individuale previa presentazione della certificazione Isee.  

Al superamento della prova di selezione - al fine di formalizzare l’iscrizione - verrà richiesto di versare la prima 

rata di importo pari a € 450.00. La seconda rata pari a € 675.00 all’inizio del corso e l’ultima rata pari a € 675.00 

a tre mesi dall’inizio. Il saldo dell’intera quota sarà necessario per iniziare i tirocini. 

Nel caso di interruzione del corso e richiesta di congelamento dei crediti maturati (possibile solo per gravi e 

giustificati motivi) sarà necessario pagare una quota (pari a massimo € 300.00) per sostenere le spese di 

riconvocazione della commissione d’esame. In caso di ritiro dal corso per grave e giustificato motivo e successivo 

reinserimento in un corso successivo, le analisi e la visita di idoneità andranno rifatte e saranno a carico 

dell’allievo. 

 

F. PROVA D’ESAME FINALE: 

Alla prova d’esame finale non potranno essere ammessi i corsisti che: 

✓ abbiano superato il tetto massimo di assenze (10%) delle ore di attività didattica teorica e di ciascuna 

esperienza di tirocinio 

✓ abbiano riportato una valutazione negativa nelle discipline teoriche e/o nelle esperienze di tirocinio 

 

G. AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI: 

Si consiglia di monitorare periodicamente il sito internet della Cooperativa Sociale Cultura e Valori, 

www.culturaevalori.it, per avere tutti gli aggiornamenti in relazione, ad esempio, alle modalità di svolgimento 

delle prove di selezione e dell’emissione di voucher individuali. 
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H. TITOLI CONSEGUITI ALL’ESTERO 

In caso di titoli di studio conseguiti all’estero (in Paesi dell’Unione Europea ed extra Unione Europea) dovrà essere 

presentata la Dichiarazione di Valore o l’attestato di comparabilità rilasciato dal Cimea 

 

Per titoli analoghi alla licenza media Per titoli analoghi al diploma o alla laurea 

Dichiarazione di Valore Attestato di comparabilità  

La “dichiarazione di valore” è un documento di natura 

esclusivamente informativa e redatto in lingua italiana che descrive il 

titolo di studio rilasciato da un’Istituzione appartenente a un sistema 

d’istruzione diverso da quello italiano ed è utilizzata per la valutazione 

del titolo stesso da parte della struttura competente ai fini 

dell’ammissione al corso di formazione. 

La “dichiarazione di valore” è rilasciata dalle rappresentanze 

diplomatiche italiane (Ambasciata d’Italia o Consolato d’Italia del 

Paese estero in cui il titolo è stato conseguito). 

In alcuni Paesi esteri deve essere effettuata la “legalizzazione” del 

titolo di studio - allo scopo di garantirne l’autenticità - PRIMA di 

chiedere l’emissione della “dichiarazione di valore” alla 

rappresentanza diplomatica italiana. 

Se il Paese in cui è stato conseguito il titolo ha aderito alla 

Convenzione dell’Aja deve essere apposta sul titolo di studio la 

cosiddetta “Postilla dell’Aja” PRIMA di chiedere alla rappresentanza 

diplomatica italiana di emettere la “dichiarazione di valore”. 

Non è obbligatorio né far legalizzare il titolo di studio né farvi apporre 

la Apostilla dell’Aja: 

✓ se il titolo di studio è stato rilasciato da un Paese che ha 

aderito alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 

maggio 1987, 

✓ se il titolo di studio è stato rilasciato da un’istituzione 

tedesca; ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca 

sull’esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici. 

L’elenco aggiornato dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione 

dell’Aja e delle autorità competenti all’apposizione della Postilla per 

ciascuno degli Stati è disponibile sul sito web: https://www.hcch.net  

Tramite il servizio di comparabilità è possibile 

richiedere al CIMEA la valutazione di qualifiche 

italiane o estere del sistema della formazione superiore 

e di qualifiche finali di percorsi di scuola secondaria 

che consentono l'accesso a corsi della formazione 

superiore. Nel caso di valutazione positiva, gli esperti 

CIMEA produrranno un Attestato di Comparabilità 

riferito al titolo valutato. 

Tale comparazione non sancisce in alcun modo il 

riconoscimento formale del titolo all'interno di un 

sistema 

nazionale, ma è indicazione utile per le istituzioni che 

valutano la qualifica durante le differenti procedure di 

riconoscimento: l'Attestato di Comparabilità del titolo 

ha forma di parere e non vincola in alcun modo le 

istituzioni durante le proprie procedure di valutazione 

e riconoscimento. Maggiori dettagli per la richiesta 

dell'Attestato di Comparabilità sono disponibili alla 

pagina web: 

https://www.cimea.it/pagina-attestati-di-

comparabilita-e-verifica-dei-titoli 
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I. CITTADINI STRANIERI 

I corsisti stranieri devono possedere il certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori 

(Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Roma Tre e Società 

Dante Alighieri. Sul territorio regionale sono presenti numerose sedi d’esame), almeno di livello B1. Sono 

esonerati dalla presentazione del predetto certificato, i cittadini stranieri che sono in possesso di uno dei seguenti 

titoli di studio: 

• diploma di licenza media conseguito in Italia 

• attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione 

professionale iniziale articolato su ciclo triennale 

• diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia 

• diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia 

• dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto 

 

 

J. OBBLIGO VACCINALE COVID-19 

Si precisa che ad oggi è ancora in vigore Il decreto-legge del 1° aprile 2021, n. 44, convertito con legge 28 maggio 

2021 n.76 che ha disposto l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Covid 19 agli esercenti le 

professioni sanitarie e agli operatori che svolgono la loro attività lavorativa nelle strutture sanitarie, socio-

sanitarie, e socio assistenziali pubbliche e private. 


