
 
 

 

BANDO DI ISCRIZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO 
OPERATORE SOCIO SANITARIO 

Avviso sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Bando OSS) 2022-2024 
In attesa di approvazione da parte della Regione Piemonte 

 
 

STRUTTURA DEL CORSO: 1.000 ore di cui 545 ore di teoria, 440 ore di stage (140 presso Strutture Socio-assistenziali, 150 ore presso 
Servizi territoriali, 150 presso Strutture Ospedaliere) e 15 ore di esame finale. 

 

FREQUENZA: obbligatoria; assenze consentite: 10% monte ore complessivo 
TITOLO RILASCIATO: qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario 
ALLIEVI AMMESSI: n° 25 (salvo proroghe) 
SEDE CORSO: Vercelli 

 

REQUISITI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE AI CORSI 
• Età superiore ai 18 anni 
• Cittadinanza Italiana o di uno stato appartenente all’Unione Europea o possesso di regolare permesso di soggiorno 
• Possesso di Titolo di Studio conseguito in Italia, o “Dichiarazione di Equipollenza” o iscrizione ad una facoltà universitaria italiana 
statale o legalmente riconosciuta 
• In regola con le vaccinazioni COVID (requisito professionale obbligatorio) 

 
Gli allievi stranieri devono possedere una competenza linguistica almeno pari al livello B1. 
Tale competenza dovrà essere verificata/valutata da CERSEO in fase di pre-selezione; il requisito si ritiene assolto in caso di 
conseguimento della Licenza Media presso un CPIA o altro istituto in Italia.  
Dopo la prima prova selettiva (test scritto di cultura generale), saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno ottenuto 
il miglior punteggio al test, in numero pari al doppio dei posti disponibili. La condizione d’idoneità sanitaria è requisito 
imprescindibile alla partecipazione al corso. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE ALLE PROVE DI SELEZIONE – dal 22 AGOSTO al 23 SETTEMBRE 2022 
La consegna dei documenti potrà avvenire: 
- di persona presso i nostri uffici di corso Fiume,2 Vercelli 
 
Oppure 
- via email all’indirizzo segreteria@cerseo.org (scansioni chiare e leggibili - no foto) 
 
Documenti da presentare insieme alla domanda di iscrizione: 

1. Carta di identità in corso di validità e codice fiscale  
2. Permesso di soggiorno 
3. Titolo di studio conseguito (o Dichiarazione di equipollenza) 
4. Copia dell’ISEE in corso di validità 

 

 
COSTO DEL CORSO: 

• gratuito – con ISEE fino a € 10.000 

• € 750 (pari al 50% del costo complessivo del corso) – con ISEE compreso tra € 10.001 e € 20.000 
• € 1.500 (pari al costo complessivo del corso) – con ISEE superiore a € 20.001 o in mancanza di presentazione di ISEE 
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