
 

 

 

 

Percorsi formativi gratuiti per il conseguimento della 

qualifica di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) 
Det. Dir. Sez. Formazione Professionale n°864 del 03/08/2018  

(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n°107 del 16/08/2018) 

Det. Dir. Sez. Formazione Professionale n°1347 del 26/11/2018  

(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n°155 del 06/12/2018) 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Ogni corso (GRATUITO) ha una durata complessiva di n°1000 ore di cui n°550 di teoria da svolgersi in aula e n°450 da svolgersi in 
tirocinio presso strutture sanitarie pubbliche e private appositamente convenzionate. 
 
DESTINATARI 
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 

Per gli allievi stranieri rappresenta un ulteriore requisito di accesso il possesso di una buona conoscenza della lingua italiana (livello A2 
del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO DEI CORSI 
 

BARI n°2 edizioni Via Amendola n°172/C 080 5484577 genesis@genesisconsulting.it 

MESAGNE (BR) n°2 edizioni Via A. Gramsci n°14 0831 092298 mesagne@genesisconsuling.it 

MARTINA FRANCA (TA) n°2 edizioni Via Massafra n°26/m-n 080 3322725 martinafranca@genesisconsulting.it 

FOGGIA n°2 edizioni Via A. Gramsci n°127/129 0881 665480 foggia@genesisconsulting.it 

LECCE n°2 edizioni Via B. Mazzarella n°15 0832 523496 info@pmiservizieformazione.it 

 
Per ognuna delle edizioni potrà essere accolto un numero massimo di n°18 allievi. 
 
SELEZIONI 
Le selezioni consisteranno nella somministrazione di test a risposta multipla e, in caso di superamento della prova scritta, in un 
colloquio. Il regolamento completo è disponibile sui siti www.genesisconsulting.it e www.pmiservizieformazione.it   
Almeno 20 giorni precedenti la data fissata per le prove di selezione, sugli stessi siti, saranno pubblicate le batterie di test (complete di 
soluzioni) dalle quali saranno estratte le domande che costituiranno la prova scritta di ammissione al corso. 
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Per potere partecipare alle selezioni occorre  

� compilare la DOMANDA DI AMMISSIONE (disponibile sui siti www.genesisconsulting.it e www.pmiservizieformazione.it) 
� allegare copia di un Documento di Identità in corso di validità e copia del Codice Fiscale 

� allegare copia dello Stato Occupazionale o della D.I.D. (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) 

La Domanda di Ammissione, completa degli allegati, potrà essere consegnata direttamente presso la sede di svolgimento delle attività, 
oppure inviata a mezzo mail (genesis@genesisconsulting.it oppure info@pmiservizieformazione.it), oppure a mezzo posta. 
 
ORGANIZZAZIONE 

    

 

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

Tel 080 5484577 – genesis@genesisconsulting.it 
www.genesisconsulting.it  

Codice Accreditamento Regione Puglia H2PAPI1 

PMI SERVIZI E FORMAZIONE 
Via B. Mazzarella n°15 – 73100 lecce 

Tel 0832 523496 – info@pmiservizieformazione.it 
www. pmiservizieformazione.it  

Codice Accreditamento Regione Puglia LL6SRC7 
 

 


