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CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE PER QUALIFICA O.S.S. 
 

La Regione Puglia, con l’Avviso 1/FSE/2018 (DD n°59 del 24/01/2018 – BURP n°17 del 01/02/2018), ha reso possibile 

l’organizzazione di “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”.   

Con la DD n°864 del 03/08/2018 (BURP n°107 del 16/08/2018) e la successiva DD n°1347 del 26/11/2018 (BURP n°155 del 

06/12/2018) la GENESIS CONSULTING, in RTS con PMI SERVIZI & FORMAZIONE è stata inserita nelle graduatorie di merito e pertanto è 

stata autorizzata alla organizzazione di tali corsi.  

 

Preso atto di quanto sopra riportato, il/la sottoscritto/a 

Nome e Cognome  

Nato a  Prov.  il  

Residente a  Prov  

Via / Piazza  

Codice Fiscale  Telefono mobile  

mail  Telefono fisso  

Documento Identità  N°  

Rilasciato da  In data  

CHIEDE  

Di essere ammesso alle selezioni per la partecipazione al “Corso per la Qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” 

organizzato dalla GENESIS CONSULTING in RTS con PMI SERVIZI & FORMAZIONE 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali, ai sensi dell’art. 76 del richiamato D.P.R. 445/00 

DICHIARA DI 

1. Possedere i seguenti requisiti di ammissibilità 

X Essere DISOCCUPATO / INOCCUPATO  

X Essere RESIDENTE / DOMICILIATO nella Regione Puglia 

X Essere Cittadino/a  ITALIANO  ALTRO (specificare)  

X Avere assolto all’OBBLIGO FORMATIVO 

X Avere compiuto il 17° anno di età 
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2. Essere in possesso del seguente titolo di studio 

 Laurea (Specificare)  

 Diploma di Scuola Media Superiore 

 Licenza Media 

 Licenza Elementare 

 Altro (specificare)  

 

3. Essere stato informato/a che  

⊠ L’Avviso 1/FSE/2018 del 27/03/2018, consente la partecipazione ad un corso di formazione finanziato a persone che 

siano disoccupate/inoccupate al momento dell’inizio del corso e che mantengano tale stato di disoccupazione e/o 

inoccupazione fino al termine del corso stesso; 

⊠ Il corso avrà una durata di n°1.000 ore, di cui n°550 di teoria in aula e n°450 di tirocinio formativo da svolgersi presso 

strutture pubbliche e private appositamente convenzionate; 

⊠ La ammissione alle selezioni sarà possibile solo dopo la consegna alla GENESIS CONSULTING o alla PMI SERVIZI & FORMAZIONE 

della attestazione del proprio Stato di Disoccupazione rilasciata dal Centro per l'Impiego di appartenenza; 

⊠ Il regolamento completo per lo svolgimento delle prove di selezione è disponibile sui siti della GENESIS CONSULTING 

(www.genesisconsulting.eu) e della PMI SERVIZI & FORMAZIONE (www.pmiservizieformazione.it); 

⊠ Sui siti della GENESIS CONSULTING (www.genesisconsulting.eu) e della PMI SERVIZI & FORMAZIONE 

(www.pmiservizieformazione.it) saranno pubblicate, almeno 20 giorni precedenti la data fissata per le prove di 

selezione, delle batterie di test con relative soluzioni dalle quali saranno estratti i quesiti da somministrare all’atto 

della prova medesima; 

⊠ La presente domanda ha solo ed esclusivamente titolo di richiesta di ammissione alle prove di selezione e, pertanto, 

non impegna in alcun modo la GENESIS CONSULTING e la PMI SERVIZI & FORMAZIONE per l’iscrizione al corso che potrà avvenire 

solo previo superamento delle prove di selezione medesime ed inserimento nella relativa graduatoria di merito; 

⊠ La data di svolgimento delle prove di selezione sarà pubblicata, con un anticipo di almeno 20 giorni, sui siti 

www.genesisconsulting.eu e www.pmiservizieformazione.it; nessuna altra comunicazione sarà dovuta ai candidati;  

⊠ Solo in caso di superamento con esito positivo di tali prove e solo nel caso in cui il punteggio ottenuto sia tale da rientrare 

nel numero di allievi ammissibili per la classe per cui si concorre, sarà possibile procedere con la formalizzazione della 

iscrizione al percorso formativo di qualifica OSS; 

⊠ In caso di ammissione al corso, la partecipazione avverrà a proprie cura e spese; nulla sarà dovuto dalla GENESIS 

CONSULTING e/o dalla PMI SERVIZI & FORMAZIONE per rimborsi di trasferte, vitto e/o alloggio e/o qualsiasi altra spesa. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di optare per la seguente sede di svolgimento delle attività formative 
  

BARI – Via Amendola n°172/C (c/o GENESIS CONSULTING)  

MESAGNE (BR) – Via A. Gramsci n°14/18 (c/o GENESIS CONSULTING)  

MARTINA FRANCA (TA) – Via Massafra n°26/m-n (c/o GENESIS CONSULTING)  

FOGGIA – Via A. Gramsci n°127/129 (c/o GENESIS CONSULTING)  

LECCE – Via B. Mazzarella n°15 (c/o PMI SERVIZI & FORMAZIONE)  
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Allega: 

� Fotocopia del Documento di Identità in corso di validità 

� Fotocopia del Codice Fiscale 

� Stato di Disoccupazione (rilasciato dal Centro per l’Impiego competente) 

 

Luogo e Data  Il richiedente 

 

 

 

 

Gruppo WhatsApp 

L’organizzazione si riserva la possibilità di creare un gruppo WhatsApp/Broadcast da utilizzare per la sola comunicazione agli 

iscritti di novità e/o aggiornamenti sul tema o su altre iniziative aziendali. Per l’inserimento in tale gruppo il candidato dovrà 

salvare il numero cellulare dell’organizzazione nella propria rubrica telefonica. 

Esprimo il mio consenso all’inserimento in questo gruppo. 

  SI   NO 

 

Regolamento (UE) 2016/679 - Tutela della privacy 

I dati raccolti saranno trattati (ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679) al solo fine di prestare il servizio in oggetto, per gli 

adempimenti amministrativi e per la creazione di un indirizzario da utilizzare - con modalità cartacee o informatizzate strettamente necessarie 

a tale scopo - per informarla (a mezzo mail, posta o telefono) circa le iniziative/opportunità di Suo potenziale interesse, compresa l'offerta di 

prodotti e servizi della GENESIS CONSULTING.  

Il conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile perseguire il fine suddetto.  

I dati non saranno divulgati o ceduti a terzi in alcun caso.  

L’informativa completa per il trattamento dei dati personali è disponibile sul sito www.genesisconsulting.it   

Titolare del trattamento è la  

GENESIS CONSULTING - Via Amendola n°172\C - 70126 Bari  

Tel 080 5484577 - mail: genesis@genesisconsulting.it – PEC: genesis@arubapec.it   

Per la sede di Lecce: 

PMI SERVIZI & FORMAZIONE - Via B. Mazzarella, 15 – 73100 Lecce 

Tel 0832 523496 - mail: info@pmiservizieformazione.it – PEC: pmiservizi@pec.it 

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.15 (accesso), art.16 (rettifica), art.17 (cancellazione) e art. 18 (limitazione al 

trattamento) del Regolamento (UE) 2016/679, rivolgendosi direttamente alla GENESIS CONSULTING.   

Approvo espressamente la clausola relativa al trattamento dei dati. 

  SI   NO 

 

Luogo e Data  Il richiedente 
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