
CORSO PER
 OPERATORE 

SOCIO SANITARIO 
CONTRIBUTO ALLA PARTECIPAZIONE DEL

PERCORSO DI 

€1.500,00 
 PROMOSSO dall'Associazione PROvinciale

Mantovana degli Enti Assistenziali

Percorso regolamentato e valido in tutto il territorio nazionale
Ai sensi della legge regionale n. 19/07 e della d.g.r. n. 5101/07

ASSUNZIONE PRESSO UNA DELLE NUMEROSE R.S.A.
ADERENTI NON APPENA RAGGIUNTA LA QUALIFICA

DI OPERATORE SOCIO SANITARIO ! 

ISCRIZIONI APERTE FINO AL
22/02/2023 PER L'ATTIVAZIONE DI

BORSE DI STUDIO RELATIVE AL 

ATTENZIONE! I POSTI SONO LIMITATISSIMI, CONTATTACI!
Istituto FDE

Via Sandro Pertini,6 46100
Mantova

Tel: 0376/415683
Whatsapp: 3421329427

e-mail:info@istitutofde.it 

Con la partecipazione attiva di:



COME FUNZIONA? 

Presenta la tua domanda di iscrizione entro il 22/02/2023 
Se vuoi rientrare tra i partecipanti invia subito la tua richiesta!
 

Il corso è organizzato e si svolgerà presso 
ISTITUTO FDE - VIA SANDRO PERTINI, 6 
46100 MANTOVA 
Le lezioni si svolgeranno nei seguenti giorni: 
LUNEDI', MARTEDI', MERCOLEDI' E GIOVEDI' POMERIGGIO DALLE
14:30 ALLE 19:30  (presenza/laboratorio/F.A.D.)

A tutti coloro che: 
-Sono in cerca di un lavoro a contatto con gli esseri umani, diversificato
nelle mansioni e principalmente incentrato all'assistenza delle persone
anziane, disabili e fragili; 
- Hanno compiuto almeno 18 ANNI; 
- Sono in possesso di documenti di identità e di soggiorno in corso di
validità;
- Hanno conseguito il Diploma di Scuola Secondaria (Diploma di Maturità)
o Diploma di qualifica di durata almeno triennale (art.1.3 Dlgs. 76/05)
oppure di Qualifica professionale di prima formazione biennale (L.R.
95/80)
- Nel caso di titoli di studio conseguiti all'estero viene effettuata la
verifica di conformità e la consulenza relativa ad eventuali integrazioni
possibili e  necessarie

COME DEVO FARE PER PARTECIPARE? 

IN COSA CONSISTE? 
La Borsa di Studio permette di iscriversi al corso di Operatore Socio
Sanitario versando una quota d'iscrizione ridotta a fronte della
frequentazione attiva e consapevole del percorso di qualifica, finalizzato
all'assunzione in una delle R.S.A. aderenti all'associazione APROMEA 
non appena terminato il processo formativo.

- Contattaci per conoscere l'offerta formativa, le modalità organizzative
e le condizioni economiche del corso OSS 
- Verifica insieme a noi i documenti formali per l'accesso al percorso e
valuta in quale struttura tra quelle aderenti vuoi proporti per l'accesso
alla Borsa di studio (agevolazione di € 1.500.00 sull'intero percorso); 
- All'approvazione dell'incentivo da parte di A.PRO.M.E.A. dovrai
confermare le condizioni di accettazione del servizio ed impegnarti al
conseguimento della Qualifica Professionale nazionale di Operatore
Socio Sanitario; 
- Ti iscriverai e frequenterai il corso OSS, versando l'importo ridotto di €
500,00 (rateizzabile fino a 5 rate);
- Superato l'Esame di Qualifica finale e raggiunta l'Idoneità OSS riceverai
un contatto diretto con le strutture aderenti all'iniziativa per la fase del
collocamento.

A CHI E' RIVOLTA QUESTA OFFERTA? 

Per maggiori informazioni, CONTATTACI!
 

  www.istitutofde.it

INIZIO
23/02/2023 

TERMINE
23/02/2024 


