
 

 

 

  

Per il seguente progetto è stato richiesto il contributo finalizzato alla realizzazione di attività nell’ambito del programma 

Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 " Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro 

e Formazione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – Corsi di formazione di upskilling e reskilling 

Regione autonoma Valle d’Aosta – Importo finanziamento  euro 76.704,00 (di cui euro 72.704,00 a valere su risorse 

PNRR e euro 4.000,00 a valere su risorse regionali aggiuntive).  

P112 -Riqualifica OSS 2022 

(GOL.M5C11.22AJ.4.0001) 

 

Il progetto si colloca nell’ambito delle attività di riqualificazione degli ADEST in OSS 

ai sensi della DGR 366/2022  

Profilo: 

L’Operatore Socio-Sanitario è una figura i cui compiti sono legati sia alla 

soddisfazione dei bisogni primari della persona, sia alla promozione del benessere e 

dell’autonomia dell’utente. La sua attività è caratterizzata da un approccio globale alle 

problematiche dell’assistito. Le attività svolte dall’operatore sociosanitario sono 

raggruppate in tre tipologie: assistenza diretta ed aiuto domestico, intervento igienico-

sanitario e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo.  

DESTINATARI: I corsisti potranno essere selezionati solo tra i beneficiari del 

programma Gol individuati sulla base dell’assessment svolto dai Centri per l’impiego. 

Inserimento nel cluster “Reskilling” da parte dei Centri per l’impiego competenti. 

Cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari che siano:  

a. residenti in Valle d’Aosta,  

b. in possesso di un’esperienza lavorativa pregressa pari ad almeno 18 mesi maturati 

negli ultimi cinque anni  

Ai fini del computo dell’esperienza lavorativa richiesta per l’accesso al percorso 

formativo di riqualificazione, sono considerate le esperienze lavorative: 

a) documentabili; 

b) svolte presso strutture residenziali e semi-residenziali, i centri diurni e i servizi di 

assistenza domiciliare a favore delle persone anziane; 

c) svolte con inquadramento di assistente domiciliare e dei servizi tutelari o assimilate.  



La documentazione da presentare ai CPI può consistere in alternativa o 

congiuntamente da: 

- percorso del lavoratore (C2 storico), rilasciato dal Centro per l’impiego del comune 

di residenza dell’utente; 

- estratto conto contributivo INPS; 

- contratto di lavoro; 

- buste paga/cedolini; 

TITOLI STUDIO: Nessun titolo di studio 

DURATA: 320 ore totali (230 h teoria e 90h di Stage in strutture ospedaliere, 

residenziali o semiresidenziali o ambito domiciliare) 

Alla conclusione del Percorso verrà svolto l’esame di Qualifica Professionale per 

Operatore Socio Sanitario 

Prevista indennità di Frequenza 

SEDE CORSO: Località Autoporto 33/E - Pollein (Aosta)  

SELEZIONE: dicembre 2022 

AVVIO CORSO: dicembre 2022 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE: 

• Domanda d'iscrizione GOL scaricabile dal sito www.progettoformazione.org 

compilata e firmata in tutti i campi; 

• Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità. 

La documentazione richiesta potrà essere consegnata a mano presso le nostre due sedi 

Loc. Autoporto, 33/E - Pollein (AO) e Loc. Ile Blonde 5 - Brissogne (AO) o alla mail: 

iscrizioni@progettoformnazione.org 

Per informazioni: 0165/43851  

mail: iscrizioni@progettoformazione.org 

 


