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ECIPA organizza il corso integrativo per occupati 
“OPERATORE SOCIO SANITARIO” 

 

Obiettivi del corso 
L’Operatore Socio Sanitario è una figura che ricopre numerosi compiti di assistenza diretta alla 
persona, con responsabilità condivise con l’infermiere e il paramedico, sia in regime di ricovero 
presso strutture sociali e sociosanitarie, sia in assistenza domiciliare. Nel campo sociale la 
formazione si caratterizza nell’integrazione di questo operatore con gli altri operatori sanitari e 
sociali. 
Durata 
Il percorso formativo sarà articolato in 400 ore (300 di teoria e 100 di stage). 
Destinatari 
Il corso è riservato a n. 20 operatori già in servizio da almeno un anno, a partire dal 04 maggio 
2009, presso strutture sanitarie ospedaliere private, nonché presso gli enti ecclesiastici, le strutture 
a carattere sociosanitario e socio-assistenziali per anziani, disabili, utenti psichiatrici e con 
dipendenze patologiche. 
Il personale dipendente dovrà possedere esperienza lavorativa di almeno un anno in mansioni 
similari a quelle previste dal Regolamento Regionale n. 28/2007, certificate dal proprio datore di 
lavoro. 
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. 
Modalità di iscrizione ed ammissione 
La domanda d’iscrizione dovrà essere redatta sull’apposito modulo di iscrizione che può essere 
scaricato dal sito internet www.ecipabrindisi.it. 
Le domande di iscrizione devono pervenire per posta raccomandata o con consegna a mano entro 
le ore 13.00 del 15 settembre 2009. Non saranno accolte domande presentate oltre tale termine, 
anche se inviate per posta in data anteriore. 
Selezione e ammissione allievi 
La prova di selezione si svolgerà in data da concordare presso la sede formativa di ECIPA in Viale 
Belgio n. 30 - Brindisi. I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento e 
sostenere un colloquio individuale secondo i criteri stabiliti dalla Regione Puglia, specificando che, in 
caso di parità di punteggio, prevarranno i candidati con minore età anagrafica. 
 

Informazioni ed iscrizioni: ECIPA Via Tor Pisana, 102 – Brindisi IV piano 
tel. 0831/511625-517035 - fax 0831/517047 
dal lun al ven dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

email  forleo@cnabrindisi.com  
 

Si informa che gli uffici resteranno chiusi dal 10 al 23 agosto 
 

Brindisi, 31 Luglio 2009 

  
ECIPA Ente di Formazione 
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