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INIZIO CORSO
Marzo 2019

DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso avrà una durata di 440 ore (di cui 10 di
esame e 300 di stage). Le attività si svilupperanno
presso la sede di Recanati dell’Istituto di Istruzione
Superiore “V. Bonifazi”;

SOGGETTO PROPONENTE
Istituto di Istruzione Superiore “V. Bonifazi”;

FINALITA’ DEL CORSO
L’obiettivo principale è rafforzare le competenze in
uscita dal percorso di istruzione degli studenti che
frequentano l’Istituto professionale di Stato ad
indirizzi
“Servizi
Socio-Sanitari”,
attraverso
la
frequenza, nel corso del IV e V anno, di un percorso
integrato di istruzione e formazione professionale
finalizzato al conseguimento, previo superamento
dell’esame finale, della qualifica professionale di
Operatore Socio-Sanitario, unitamente al diploma di
Maturità professionale.

scolastici entro due giorni dalla data prefissata. La
selezione avverrà mediante una prova scritta e/o
pratica, sugli argomenti del corso o attitudinali o di
cultura generale e un colloquio sulle materie oggetto
del
corso
specialistiche
o
trasversali,
sulla
motivazione alla partecipazione e sul curriculum
scolastico. Per essere ammessi alle attività formative i
candidati dovranno aver conseguito un punteggio
minimo di 60/100. I candidati dovranno presentarsi
alle selezioni muniti di un documento d’identità. La
data di selezione sarà comunicata attraverso i canali
scolastici a tutti i soggetti che avranno fatto richiesta
di partecipazione almeno 5 giorni prima della data
della prima prova. Le modalità di svolgimento della
prova orale verranno comunicate durante la prova
scritta.

PERCORSO FORMATIVO MODULARE E TITOLI
Principi di Igiene e Sicurezza sul Lavoro +
norme antincendio (15 ore)
Approccio multidisciplinare per la gestione delle
attività di vita (55 ore)
Tecniche operative di igiene e sicurezza negli
ambienti di vita e di cura (25 ore)
Tecniche e interventi assistenziali di carattere
sanitario e di primo soccorso (35 ore)
Tirocinio/Stage (300 ore);
Esame Finale (10 ore)

DESTINATARI
Il corso si rivolge agli studenti della scuola coinvolta,
del IV e V anno.

MODALITA’ DI AMMISSIONE ED EVENTUALE
SELEZIONE
L'ammissione al corso, limitatamente ai posti
disponibili (n. 20 per ciascuna classe), avverrà dopo
l’eventuale selezione.
IL CORSO E’ TOTALMENTE GRATUITO.
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano
superiori ai posti disponibili si effettuerà una prova di
selezione di cui verrà i candidati saranno informati
telefonicamente o attraverso canali di comunicazione

⇒

Al termine del percorso di aggiornamento, gli
allievi che non avranno superato il 10% di
assenze saranno ammessi agli esami, previa
valutazione positiva del corpo docente; coloro
che supereranno positivamente le prove di
esame
tenute
dall’apposita
commissione,
riceveranno un attestato di Qualifica per
“Operatore Socio Sanitario” ai sensi della DGR
666 del 20/05/2008 e s.m.i.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda deve essere consegnata a mano presso la segreteria della sede di Recanati dell’Istituto di Istruzione
Superiore “V. Bonifazi”, sito in Piazzale Santo Stefano 1 entro le ore 13.00 del giorno 20/02/2019. Il modello di
domanda può essere reperito presso le segreterie delle sedi coinvolte o scaricato dal sito web
https://iisbonifazi.edu.it/
Civitanova, lì 6/02/2019

