
 

 

 

AVVISO APERTURA PRE-ISCRIZIONI ANNO 2022/2023 

 

 “Operatore Socio Sanitario -1000 ore”  

Certificazione a fine corso  Attestato di Qualifica  

Durata complessiva del percorso   
1000 ore suddivise in: 560 ore di teoria e 440 ore di tirocinio  

da novembre 2022 a giugno 2023  

Sbocco Professionale 
Settore Socio-Sanitario/Servizi Socio-Assistenziali 

Posti disponibili  25   

Destinatari   

 

Requisiti 

 

 

 

 

 

 

 

Costi 
 

 

 

 

 

• Adulti maggiori di 18 anni disoccupati e/o occupati. 

 

• Possesso di diploma di licenza di scuola secondaria di primo 

grado (il titolo se non rilasciato da una scuola italiana dovrà essere 

riconosciuto ai sensi del DPR 394/99 e smi – dichiarazione di valore, 

traduzione asseverata, Apostille,..) 

• Gli allievi stranieri devono essere in possesso di una 

competenza linguistica italiana pari almeno al livello B1, tale 

competenza dovrà essere attestata da una certificazione di lingua 

italiana B1 oppure da un titolo con valore legale di 

Istruzione/Formazione rilasciato in Italia. 

 

Il costo del corso a carico del partecipante è parametrato in base 

all’attestazione I.S.E.E. (che deve essere obbligatoriamente 

presentata entro il 14 ottobre 2022) secondo le seguenti fasce: 

1. I.S.E.E. fino a 10.000,00 euro: corso gratuito 

2. I.S.E.E. da 10.000,01 a 20.000,00 euro: costo 750,00 € 

3. I.S.E.E. oltre 20.000,01 euro: costo 1500,00 € 

 

Criteri e modalità d’ammissione 
NB: sarà data priorità di accesso al corso 

agli iscritti residenti nei comuni in 

provincia di Vercelli o nei comuni 

appartenenti ai seguenti consorzi socio-

assistenziali:  

• Città di Vercelli   

• C.I.S.S. Borgomanero  

 

Criteri di ammissione:   
• Colloquio orientativo (svolto al momento della pre-iscrizione) 

e con una riunione collettiva svolta on line  
• Superamento di una prova scritta e di un colloquio attitudinale  
• Idoneità sanitaria specifica alle mansioni rilasciata da un 

medico competente (successiva all’ammissione al corso)  

• Si precisa che per l’accesso ai tirocini Ospedaliero e 

Residenziale (RSA) è necessario essere in regola con le 

vaccinazioni obbligatorie.  
In riferimento al D.L. 44/2021 del 01/04/2021, la figura è 

soggetta a vaccinazione Covid obbligatoria come requisito 

professionale. 
  

Saranno ammessi al corso i primi 25 risultanti in graduatoria (numero massimo che potrà variare in 

ragione di possibili pari merito determinati dagli esiti della graduatoria), che sarà redatta al termine della 

selezione. Eventuali integrazioni di ammissione saranno consentite solo in caso di rinuncia, entro le prime 

50 ore di corso.  
 



 

Frequenza e modalità didattica  

Frequenza obbligatoria pari al 90% del monte ore corso  
 

Attività didattica: da lunedì a sabato orario diurno fino a 8 h al giorno   
Stage: da definire individualmente  

Modalità di presentazione della 

pre-iscrizione   

Consegna della domanda di pre-iscrizione compilata e firmata presso 
la segreteria di:    
1) CO.VER.FO.P. - piazza Cesare Battisti, 9 - VERCELLI   
(tel. 0161.502006)  
La segreteria di VERCELLI riceverà le domande dal lunedì al giovedì dalle 

09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, il venerdì dalle 09.00 alle 12.00.  

2) CO.VER.FO.P. - Corso Valsesia, 112 – GATTINARA   
(tel. 0163.835819)  
La segreteria di GATTINARA riceverà le domande dal lunedì al giovedì 

dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, il venerdì dalle 09.00 alle 

12.00. 

 

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE PRE-ISCRIZIONI: 

dalle 09.00 del 29 agosto 2022 alle 12.00 del 30 settembre 2022. 

Selezione  

 

La prova scritta di selezione è fissata per il giorno venerdì 7 ottobre 

2022 a partire dalle ore 9. 

L’orario di convocazione sarà fornito al momento dell’iscrizione.  

Di tutta la procedura di selezione sarà data comunicazione attraverso il 

sito  www.coverfop.it e attraverso le pagine social ufficiali di 

COVERFOP  Vercelli (Facebook. Instagram, Twitter) 

Modalità di pre-iscrizione:  
documenti necessari   

1. Consegna della domanda a mano (negli orari e date indicate 

a pagina)                      

                                     oppure 
 

2. Consegna della domanda a mezzo posta elettronica 

La domanda di iscrizione potrà essere scaricata come file compilabile 

dal sito www.coverfop.it e inviata, insieme ai documenti indicati di 

seguito, via posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

corsi@coverfopcert.it accertandosi che il sistema accetti l’invio della 

domanda.  

 

 

Documenti necessari:  
– Domanda in originale compilata; 
– Attestazione I.S.E.E.; 
– copia del titolo di studio o autocertificazione; 
– copia del codice fiscale;  
– copia di un documento di identità in corso di validità:  

- Per i cittadini italiani: carta d’identità o passaporto in corso di 
validità.  

- Per i cittadini comunitari: carta d’identità e carta di 

soggiorno/dichiarazione di presenza in corso di validità. 

- Per i cittadini extracomunitari:  

o documento d’identità (carta d’identità o passaporto) in 

corso di validità. 

o permesso di soggiorno regolare o certificazione di 

essere in attesa del rinnovo del precedente permesso di 

soggiorno regolare. 

 Informazioni: 0161.502006 - corsi@coverfop.it  

http://www.coverfop.it/
http://www.coverfop.it/
http://www.coverfop.it/
mailto:corsi@coverfopcert.it

