Podesti calzecchi Onesti

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

OPERATORE SOCIO SANITARIO
Finanziato dalla Regione Marche con D.G.R. 1394 del 11/11/2019
D.D.P.F. n. 1768 del 20/11/2019 Cod. 1008794 II EDIZIONE
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE I (Occupazione)
Obiettivo specifico 8.1 (Accesso all’occupazione) – R.A. 8.5.

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA
FORMATA

Il corso intende formare la figura di Operatore Socio
Sanitario in base a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta
Regionale n. 666/2018 e s.m.i.

DESTINATARI E REQUISITI
Il corso è indirizzato a tutti gli alunni iscritti al quarto anno
di corso servizi sociali dell’Istituto di Istruzione Superiore
Podesti – Calzecchi Onesti di Ancona/Chiaravalle
I corsi avranno un massimo di 20 iscritti e, nel caso in cui
le richieste fossero superiori rispetto n. massimo, si
procederà a selezione, e, per gli ulteriori che avessero
superato la prova di ammissione, all’inclusione degli stessi
come uditori; nel caso in cui gli alunni siano in numero
inferiore a 20 verranno ammessi al corso previa verifica

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Il Programma Didattico è indicato nella stessa Delibera di
Giunta Regionale n. 666/2018 e s.m.i. : tale delibera
riconosce una serie di crediti per il percorso didattico
curricolare degli alunni iscritti al corso di studi servizi sociali
dell’Istituto Podesti Calzecchi Onesti; le materie/attività che
ulteriori che dovranno essere svolte nel corso corrispondono
ad un monte ore complessivo di 440 ore così ripartito:
- principi di igiene e sicurezza sul lavoro (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 ed interventi assistenziali di carattere saniario (n.
35 ore) .
- stage n. 300 ore
- esame finale n. 10 ore

DURATA E MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO
I corsi avranno una durata complessiva di 440 ore e si
svolgeranno nell’a.s. 2019/2020 (classi quarte) e
2020/2021 (corrispondenti classi quinte)
Nel primo anno di corso verranno svolte 85 ore di lezioni
teorico/pratiche e 150 ore di stage, per un totale di 235
ore.
Nel secondo anno di corso verranno svolte 45 ore di lezioni
teorico/pratiche e 150 ore di stage + 10 ore di esame
finale, per un totale di 205 ore di corso.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande (di cui alla circolare n. 226 del 16/12/2019)
dovranno essere presentate in segreteria dell’Istituto Podesti
Calzecchi Onesti delle rispettiva sedi entro il 14/1/2020 con
circolare interna. - La modulistica verrà distribuita dalle docenti
referenti dei corsi presso le due sedi.

SELEZIONI
- Nel caso di domande in numero superiore rispetto a quanto
previsto dal corso, si procederà a selezione con test di tipo
attitudinale da parte delle docenti referenti del corso; la
selezione verrà comunicata con circolare indirizzata agli aspiranti
all’ammissione al corso; la selezione verrà formalmente
verbalizzata.
- Nel caso in cui il numero di alunni aspiranti alla partecipazione
sia in numero inferiore rispetto a quanto previsto dal bando
regionale, si procederà a verbalizzare tale situazione e tutti gli
alunni saranno ammessi al corso

TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di qualifica
professionale di I livello cod. ord.did.reg.le TE 10.31 ai sensi
dell’art. 14 della legge 21.12.1978 n. 845 e ai sensi della legge
regionale n. 16/90.

PER INFORMAZIONI
Rivolgersi all’Istituto Podesti Calzecchi Onesti
-

segreteria della sede di Ancona: strada di Passo
Varano n. 17 60131 Ancona –tel 0712905276 mail
info@podestionesti.edu.it

-

segreteria della sede coordinata di Chiaravalle: via
Podesti snc 60033 Chiaravalle (AN) – tel. 07194262
mail chiaravalle@podestionesti.edu.it

Ancona/Chiaravalle 16/12/2019

