
               
         

QUALIFICA OSS – PRIMA FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO 
edizione n° 4 

PERCORSO RICONOSCIUTO DA ALFA LIGURIA SEDE DI GENOVA 
CON DECRETO DIRIGENZIALE n.1965 del 29/11/2019 

 

 
 

...l... sottoscritto/a .......................................................................................…………………....... 
nato/a  il |__|__||-__|__||-__|__|__|__| a .............................................……………………(...........) 
Stato.......................................………………... 
 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

CHIEDE 
 di essere iscritto/a a frequentare/partecipare all’intervento indicato e a tale scopo, sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge in caso di mendaci dichiarazioni in base agli art. 
496 del Codice penale e art.76 del dpr 455 del 28/12/2000, nonché della decadenza dei benefici conseguiti in base alle 
stesse; 

  
DICHIARA 

di essere: 

Maschio    Femmina   
 
 

di avere la cittadinanza: 

1 Italia  
2 Altri paesi UE  
3 Paesi non UE del Mediterraneo  
4 Paesi europei non UE  
5 Altri paesi africani  
6 Altri paesi asiatici  
7 America  
8 Oceania  

 
 
 
- di risiedere in Via/Piazza............................................................................n° ......…………....  
C.A.P. ....................... Località ….............….................................................... Prov. ...….............. 
Tel. Abitazione ......../..................…….................Telefono cellulare……./………………………. 
e-mail ……………………………….…………………………………………………………….. 

(Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio) 
di avere il domicilio in Via/Piazza ....................................................................….......................... 
C.A.P. ....................... Località ….............….................................................... Prov. ...…............ 
Tel. Abitazione ......../..................……...............…………………………………………………… 

 
1. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

…………………………………………………………………………………………………… 



 

conseguito presso ……………………………………………………………………..…… 
in data………………..con la votazione …………………………………………...………. 

 
 

2. dichiara di essere nella seguente situazione lavorativa 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

INFORMATIVA DI DETTAGLIO DEL CORSO  

SINTESI I REQUISITI D’  ACCESSO AL  CORSO * 
per partecipare all’attività formativa è necessario  
Giovani e adulti che abbiano compiuto 18 anni e assolto l’obbligo di istruzione (certificazione attestante 
l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione per i  nati dal 1993 o titolo di 
studio conclusivo del I ciclo – terza media per i nati negli anni precedenti). 
Cittadini stranieri: 
Permesso di soggiorno in corso di validità, dichiarazione di valore attestante percorso scolastico (per 
cittadini extracomunitari) o traduzione asseverata del titolo di studio conseguito nel paese di origine (per 
cittadini comunitari) ed adeguata conoscenza della lingua italiana accertata dalla consegna dell’attestato- 
livello minimo richiesto B1- rilasciato dai Centri provinciali d’istruzione per gli adulti di riferimento. 
*Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni 

elenco  della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, pena la non 
ammissibilità della domanda: 

 Per cittadini stranieri: Per i cittadini stranieri con titolo di studio straniero, è richiesta la 
consegna dell’attestato del grado di conoscenza orale e scritto della lingua italiana – livello 
minimo richiesto B1 – accertato dai Centri provinciali d’istruzione per gli adulti di riferimento 

 Copia conforme dell’Attestato comprovante la formazione obbligatoria richiesta  

Inoltre facciamo presente che per essere ammessi alla frequenza del corso è 
necessario : 

 Avere superato la prova di selezione obbligatoria. La data della prova di selezione farà 
seguito alla chiusura del bando sopracitato e pubblicato sul sito dell’Ente e  verrà anche 
comunicata telefonicamente dal tutor del corso con un preavviso di 15 giorni  

 Esito positivo delle visite mediche, svolte presso strutture sanitarie e volte ad accertare 
l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08  

 A seguito del superamento della prova l’iscrizione sarà valida a tutti gli effetti solo 
dopo aver corrisposto la prima tranche di pagamento sul c\c n. Banca Intesa San Paolo 
Intestatario: Consorzio Liguria Formazione     IBAN:  IT24D0306909606100000158817           

CONSORZIO LIGURIA FORMAZIONE  Nei bonifici andrà indicato correttamente nella 
causale : Nome e Cognome versamento corso OSS n. 1 rata n°… 

 Eventuale Fotocopia dell’attestato di qualifica OTA-OSA-ADEST con specificazione del 
numero di ore di formazione svolta o equipollente certificazione attestante la durata in 
ore della formazione svolta rilasciata dal legale rappresentante dell’Ente formatore 

 Eventuali Attestazioni e programmi di dettaglio di eventuali corsi di formazione 
frequentati con superamento di prova di valutazione, a finanziamento o 
riconoscimento pubblico, relativi ad un profilo socio assistenziale e/o sanitario. 

 
 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 



 

Il corso si svolgerà per la parte teorica con orario dalle 8,30 alle 12,30 dal lunedì al giovedì.  La 
sede formativa sarà la sede dell’Ente Via G. Marconi 163 Arenzano. La parte di tirocinio verrà 
svolta presso strutture private convenzionate con regione Liguria o strutture pubbliche tutte in 
ambito di ASL3 dal lunedì al venerdì secondo turni mattina o pomeriggio. 
Il corso sarà interrotto dal 1 al 31 agosto 2022 per chiusura dell’ente. Il corso verrà altresì sospeso 
secondo il calendario scolastico regionale 2021-2022  in occasione delle festività natalizie. 
 Il numero massimo di ore di assenza concesso è pari al 10% del monte orario da frequentare 
ovvero complessivamente 120 ore così ripartite: 60 ore nella attività teorica. 60 ore nella parte 
pratica. Il superamento delle assenze comporterà la dimissione dal corso  

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid –19 

 
Dichiaro  infine: 
di prendere atto che il costo pieno del corso è di € 2.400, 00 
saranno così corrisposti includendo quanto in capo all’impresa di appartenenza  
- 600,00 euro all’atto dell’iscrizione  
- 600,00 euro a 4  mesi dall’inizio del corso 
- 600,00 euro a 8  mesi dall’inizio del corso 
- 600,00 euro entro la chiusura del corso, prima dell’esame di qualifica finale.  

Fermo restando che è possibile saldare l’importo in una unica soluzione. 
Dichiaro inoltre di avere letto l’informativa di dettaglio sopradescritta nonché il Bando autorizzato 
da Alfa Liguria in data 10/09/2021 e di accertarne integralmente il contenuto.  
 
Allega infine la dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali (Legge 675/96). 
 
Data,………………………………… 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 
 

Informativa e consenso ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675/96 
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 

 
I dati  da Lei conferiti saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione elettronica del procedimento amministrativo in 
relazione al quale il conferimento dei dati è obbligatorio. Titolare dei dati è Isforcoop 
Potrà rivolgersi all’Ente per limitare l’uso dei dati conferiti e il loro inserimento in indirizzari, nonché per esercitare i diritti di cui all’art. 13 della 
L.675/96 che si allega alla presente scheda. 
 
CONSENSO 
 
Il sottoscritto _______________________, nato a _______________ il ____________, preso atto dell’informativa di cui sopra e dei diritti 
riconosciuti dall’art. 13 della L.675/96, dichiara di prestare il proprio consenso ai sensi degli artt. 11 e 20 della Legge 675/96, al trattamento dei 
propri dati nei termini e con le finalità sopra individuate.  
 
Data,………………………………… 

 
FIRMA 


