ll Consorzio Solco Brescia, ente accreditato per l’erogazione di servizi formativi, organizza
con la collaborazione dell’Istituto di Istruzione Superiore di Valle Sabbia "G. Perlasca"

L’OSS è un operatore di supporto ad alta integrazione socio-sanitaria; soddisfa i bisogni primari,

favorisce il benessere e l’autonomia dell’utente, in un contesto sia sociale che sanitario. È un
operatore affiancabile a diverse figure professionali sia sanitarie sia sociali. In ambito sanitario
supporta prevalentemente il personale infermieristico.
DESTINATARI:
Cittadini italiani e stranieri maggiorenni in possesso di uno dei seguenti requisiti:
A-diploma di scuola secondaria di secondo grado o qualifica triennale;

-

B-qualifica professionale rilasciata al termine di percorsi biennali di prima formazione ai
sensi
della LR 95/80;
-

C-Qualifica ASA o OTA.

-

I cittadini stranieri in possesso di diploma o qualifica triennale conseguiti all’estero devono
presentare dichiarazione di valore con traduzione asseverata del titolo conseguito nel paese di
origine rilasciata dall’ambasciata di appartenenza e conoscenza base della lingua italiana (che
verrà verificata con test d’ingresso).
DURATA - COSTO
Il corso ha durata complessiva di 1.000 ore di cui: 550 di teoria, 100 di pratica, 450 di
tirocinio ;
•

•

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00;

•

La sede del corso sarà l' Istituto "G. Perlasca" di IDRO.

La frequenza al corso è obbligatoria, non saranno ammessi alla prova finale coloro che
avranno superato il 10% di ore di assenza.
•

L’avvio del corso è previsto per il 24 settembre 2018 e comunque al raggiungimento del
numero minimo di 22 partecipanti.
•

Ai corsisti che supereranno l’esame finale sarà rilasciato un certificato di competenza
valido ai fini professionali.
•

Il costo del corso è di € 1.800,00 di cui € 200,00 da versare all’atto dell’iscrizione e la
quota rimanente all’inizio del corso;
•

•

Per 10 diplomati in “ Servizi Socio Sanitari“ dell’Istituto “G. Perlasca” il costo del corso sarà

ridotto, grazie al contributo dell’istituto G. Perlasca, a € 800,00 di cui € 200,00 da versare
all’atto dell’iscrizione e la quota rimanente all’inizio del corso, per avere la suddetta
agevolazione i diplomati dovranno produrre copia del diploma o dichiarazione sostitutiva
rilasciata dall’Istituto.
•

Al momento dell’iscrizione al corso si potrà chiedere il finanziamento agevolato “Form.Fin“

(programma Formazione Finanziata) della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella in base
all’accordo sottoscritto dalla suddetta banca e Solco Brescia.
•

le richieste di finanziamento ”Form-Fin” dovranno essere presentate direttamente alle

filiali della Cassa Rurale previa iscrizione al corso. A tal fine Solco Brescia rilascerà dichiarazione
di iscrizione da presentare alla banca per avviare la procedura di finanziamento.
Per informazioni e iscrizione al corso contattare Agenzia per la Formazione del Consorzio
Solco Brescia via Rose di Sotto 53 Brescia Tel. 030 2979621 / 030 2979626, anche tramite
mail al seguente indirizzo: formazione@solcobrescia.it
Le domande di iscrizione possono essere presentate anche alla sede amministrativa di
Consorzio

Laghi in via Breda a Vobarno tel. 0365 63691 che ospita una sede distaccata di

Solco Brescia.
Per il finanziamento agevolato “Form-Fin” contattare le agenzie di Cassa Rurale Giudicarie
Valsabbia Paganella BCC (vedi elenco allegato)

Vuoi migliorare la tua formazione professionale?
La Cassa Rurale ti finanzia i corsi di formazione organizzati da Solco Brescia con il
programma “Form-Fin” (formazione finanziata).
Le seguenti filiali sono a tua disposizione:
Agnosine: Via Marconi 10/C - 25071 - (BS)
Tel. 0365/896567
agnosine@lacassarurale.it
Bagolino: Piazza Marconi 4/B - 25072 - (BS)
Tel. 0365/99405
bagolino@lacassarurale.it
Ponte Caffaro: Via Caduti 129 –
Fraz. Ponte Caffaro di Bagolino- 25072 - (BS)
Tel. 0365/990444
pontecaffaro@lacassarurale.it
Lavenone: Via Nazionale 125 - 25074 - (BS)
Tel. 0365/823226
lavenone@lacassarurale.it
Odolo: Via f.lli Scalvini 3 - 25076 - (BS)
Tel. 0365/826520
odolo@lacassarurale.it
Preseglie: Piazza XX settembre 2 - 25070 - (BS)
Tel. 0365/826368
preseglie@lacassarurale.it
Sabbio Chiese: Via XX Settembre 59 - 25070 - (BS)
Tel. 0365/895790
sabbiochiese@lacassarurale.it
Vestone: Via Matteotti 23 - Fraz. Nozza - 25078 - (BS)
Tel. 0365/820931
nozza@lacassarurale.it
Villanuova sul Clisi: Viale Brescia 2 - 25089 - (BS)
Tel. 0365/374652
villanuova@lacassarurale.it
Vobarno: Via Battisti 57 - 25079 - (BS)
Tel. 0365/599740
vobarno@lacassarurale.it

