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“OPERATORE SOCIO SANITARIO” 
 

Obiettivi del corso 
Formare 18 allievi come OSS. L’Operatore socio-sanitario è in grado di svolgere attività di cura e di 
assistenza alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, 
al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione 
sociale. Il raggiungimento delle competenze avverrà mediante l’espletamento del quadro formativo 
relativo alla figura professionale in uscita, come descritto dal Regolamento Regionale n. 28/2007. 
Durata 
Il percorso formativo sarà articolato in 1000 ore, di cui 550 ore di teoria e 450 ore di tirocinio 
guidato presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell'Operatore 
S.S. come da Art. 11 del Reg. Regionale n. 28/2007. 
Destinatari 
18 lavoratori inoccupati e disoccupati residenti nella regione Puglia, in possesso di diploma di scuola 
dell’obbligo ai sensi della normativa vigente, con età non inferiore ai 17 anni compiuti alla data di 
iscrizione al corso. Per gli allievi stranieri è requisito di accesso il possesso di una buona conoscenza 
della lingua italiana. 
Agevolazioni per gli allievi 
La partecipazione al corso è gratuita. La frequenza è obbligatoria. I materiali didattici e gli indumenti 
di lavoro sono gratuiti. Le attività d’aula si svolgeranno presso la sede operativa di ECIPA in Viale 
Belgio, 30 – Brindisi. I destinatari dell’azione riceveranno un’indennità per ogni effettiva ora di 
presenza pari a 2,00€ lorde. 
Modalità di iscrizione ed ammissione 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sull’apposito modulo che può essere scaricato 
dal sito internet www.ecipabrindisi.it o ritirato presso la segreteria E.C.I.P.A. 
Le domande di iscrizione devono pervenire per posta raccomandata o per posta certificata da un 
indirizzo pec alla mail ecipabrindisi@pec.it o con consegna a mano entro le ore 12.30 di martedì 
26 agosto 2014. Non saranno accolte domande presentate oltre tale termine, anche se inviate per 
posta in data anteriore. 
Selezione e ammissione allievi 
La selezione consiste in una prova scritta e – al superamento della stessa – in un colloquio orale. La 
prova scritta si svolgerà mercoledì 3 settembre 2014. Sede e orario della prova saranno 
comunicati a mezzo internet sul sito www.ecipabrindisi.it assieme all’elenco degli ammessi alla prova 
nella giornata del 2 settembre prossimo. 
Certificazione 
Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un Attestato di Qualifica. 
 
Informazioni ed iscrizioni:  

E.C.I.P.A. Via Tor Pisana, 102 – 72100 Brindisi  
Sportello informativo: 2°piano - tel. 0831/431772-511625-517035  

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 
La sede resterà chiusa a partire da lunedì 11 agosto e fino a venerdì 22 agosto. In tale 
periodo le domande potranno pervenire esclusivamente mediante pec o raccomandata. 

 

Brindisi, 24 luglio 2014 

 

   ECIPA 
   Ente di formazione 

 


