
 

Allegato alla domanda di iscrizione 
 
 

Operatore Socio Sanitario 
Corso approvato dalla Provincia di Rimini con Provvedimento dirigenziale n. 114 del 16/08/2011 

Operazione rif. PA 2010-568/RN/3 
  

Tipologia formativa Formazione iniziale per adulti ai sensi della L.R. 12/2003 e 
dell’accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2001. 
  

Soggetto titolare Agenfor Italia, Piazza Tre Martiri 43, Rimini (RN) 
Codice organismo 7155 
 

Durata del percorso formativo 1000 ore di cui 550 teorico-pratiche e 450 di tirocinio 
 

Articolazione del percorso formativo Unità di competenza: 
1. Promozione e benessere psicologico relazionale della 

persona. 
2. Adattamento domestico alberghiero. 
3. Assistenza alla salute della persona. 
4. Cura dei bisogni primari della persona. 
 

Attestato finale Certificato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario, 
previo superamento dell’esame finale. 
In caso di mancato superamento dell’esame finale o di ritiro dal 
corso sono previste attestazioni e/o certificazioni delle 
competenze eventualmente maturate. 
 

Sede formativa principale Agenfor Italia, Piazza Tre Martiri 43, Rimini (RN). 
 

Requisiti di accesso Maggiore età; obbligo scolastico assolto; attitudine verso 
l’assistenza alle persone; adeguata motivazione rispetto alla durata 
e all’impegno richiesto dal corso; per i candidati stranieri: 
adeguata conoscenza della lingua italiana; per i candidati 
extracomunitari: possesso di regolare permesso di soggiorno. 
Condizione socio professionale: giovani/adulti – 
occupati/disoccupati. 
 

Valutazione dei requisiti Il possesso dei requisiti previsti sarà valutato mediante: colloquio 
conoscitivo e valutazione della documentazione; test attitudinale e 
colloquio motivazionale; per i candidati stranieri: test di 
comprensione della lingua italiana. 
 

Costo del corso Euro 2.600. 
Il costo comprende: kit di avvio corso, libro di testo, spese di 
esame e/o certificazione. Il costo non comprende: divisa per lo 
svolgimento del tirocinio, stampa delle dispense didattiche 
integrative. 
 



 

Iscrizioni e informazioni Agenfor Italia, Piazza Tre Martiri 43, Rimini (RN). 
Tel. 0541 709080; e-mail: rimini@agenfor.it; www.agenfor.it. 
L’iscrizione prevede la compilazione di apposita domanda, 
disponibile presso la sede, cui vanno allegati i seguenti 
documenti: fotocopia fronte/retro di carta di identità, fotocopia del 
codice fiscale, copia autentica del titolo di studio.  
I cittadini stranieri UE ed extra UE dovranno inoltre produrre: 
copia conforme del titolo di studio con traduzione ufficiale in 
lingua italiana. 
I cittadini stranieri extra UE dovranno inoltre produrre: permesso 
di soggiorno valido secondo le norme vigenti. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 17.00 del 
23/09/2011.   

 

Selezione e modalità di ammissione Per l’ammissione ai corsi è prevista una selezione di carattere 
attitudinale e motivazionale per tutti i candidati e una prova 
supplementare di italiano per i candidati stranieri. 
Saranno ammessi alle selezioni solo i candidati in possesso dei 
requisiti richiesti. 
I primi 25 che avranno superato le selezioni avranno accesso al 
corso. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati 
avranno la precedenza coloro che si sono iscritti per primi.  
Le prove di selezione saranno svolte contestualmente all’atto 
dell’iscrizione.  
Tutti candidati dovranno presentarsi con  un documento di identità 
valido.  
Al termine della selezione verrà stilata la graduatoria riguardante i 
candidati idonei ed ammessi, che sarà possibile consultare presso 
la sede di Agenfor Italia dal 30/09/2011. 
 

 
 
 
 
Firma del candidato per presa visione   _______________________________________________ 


