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SOGGETTO PROPONENTE 
RTS  ECIPA-INNOVA.MENTI  
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Formare 18 allievi come OSS. L’Operatore socio-sanitario è in 
grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle persone in 
condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico 
e/o psichico, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il 
benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione sociale. Il 
raggiungimento delle competenze avverrà mediante 
l’espletamento del quadro formativo relativo alla figura 
professionale in uscita, come descritto dal Regolamento 
Regionale n. 28/2007. 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
I destinatari dei corsi di qualifica OSS sono i soggetti: inoccupati 
e/o disoccupati; residenti e/o domiciliati in un Comune della 
Regione Puglia; in possesso del diploma di scuola dell'obbligo; 
che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data di 
presentazione della domanda.  
Per gli allievi stranieri è necessario anche il possesso di una 
buona conoscenza della lingua italiana certificata (livello A2 del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue).  
 
STRUTTURA PROGETTUALE 
Il percorso prevede 1000 ore di corso, di cui 550 ore di teoria e 
450 ore di tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel 
cui ambito è prevista la figura professionale dell'O.S.S. come da 
Art. 11 del Reg. Regionale n. 28/2007. 
 
AGEVOLAZIONI PER GLI ALLIEVI 
La partecipazione al corso è gratuita. La frequenza è 
obbligatoria. I materiali didattici e gli indumenti di lavoro sono 
gratuiti e a carico dell’ente. Le attività d’aula si svolgeranno 
presso la sede operativa di INNOVA.MENTI in Via Taranto n. 
230, Campi Salentina (LE). Eventuali allievi residenti fuori dal 
Comune capoluogo potranno ricevere un rimborso spese 
viaggio del mezzo pubblico per raggiungere la sede formativa. 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta 
sull’apposito modulo che può essere scaricato dal sito internet 
www.innovamenti.it o ritirato presso lo sportello informativo 
apposito. 

Le domande devono pervenire con consegna a mano nei giorni 
ed orari di apertura dello sportello, o per posta raccomandata 
A/R a partire dal 07 gennaio 2019 ed  entro le ore 12.00 del 07 
febbraio 2019. Non saranno accolte domande presentate oltre 
tale termine, anche se inviate per posta in data anteriore. Non 
saranno ritenute valide altre forme di presentazione della 
domanda. Non saranno ammesse domande non compilate 
correttamente e/o complete di tutta la documentazione 
richiesta. 
 
SELEZIONE PER L’AMMISSIONE 
Le prove di selezione consistono nella somministrazione di test 
scritti a risposta multipla. Nei giorni precedenti la data fissata 
per le prove di selezione, saranno pubblicate sul sito 
www.innovamenti.it le batterie di test complete di soluzioni, 
dalle quali saranno estratte le domande che costituiranno la 
prova di ammissione al corso. I candidati potranno, pertanto, 
accedere ad un’area riservata del sito per esercitarsi. 

I candidati che avranno superato la prova scritta saranno 
convocati per un colloquio orale conoscitivo e motivazionale 
che concorrerà alla formazione della graduatoria degli allievi.  

In caso di ex equo si procederà come di seguito: si predilige il 
candidato più giovane secondo l’art. 3 comma 7 L. n. 127/1997 
così come integrato dall’art. 2 comma 9 L. n. 191/1998; 
nell’ipotesi di ulteriori ex equo saranno favoriti i candidati con il 
periodo di disoccupazione più lungo. 

Luogo, giorno e orario della prova scritta saranno comunicati a 
mezzo internet sul sito www.innovamenti.it  assieme all’elenco 
degli ammessi alla prova nella giornata di venerdì 8 febbraio 
2019. La prova scritta si terrà presumibilmente tra il giorno 11 
febbraio 2019 e il giorno 14 febbraio 2019. La pubblicazione sul 
sito costituisce unica notifica agli interessati.  

CERTIFICAZIONE 
Al termine del percorso formativo e al superamento dell’Esame 
finale di Qualifica sarà rilasciato apposito Attestato di Qualifica 
come da Reg. Regionale n. 28/2007. 
 

PER INFORMAZIONI 
(tutti i lunedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ed il 
martedì  e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30): 
 
Sportello Informativo INNOVA.MENTI Via Taranto, 230 – 
73012 Campi Salentina  (LE) - tel. 0832/1593931 
  


