
A CHI È RIVOLTO 
Occupati (lavoratori precari), 
disoccupati inviati dai CPI competenti. 
Cittadini italiani, comunitari ed 
extracomunitari residenti in Valle 
d’Aosta e in possesso di un’esperienza 
lavorativa coerente pari ad almeno 18 
mesi, anche non continuativi, negli 
ultimi 5 anni relativamente alla DGR 
366/2022 (esperienze lavorative svolte 
presso strutture residenziali e semi-
residenziali, i centri diurni e i servizi di 
assistenza domiciliare a favore delle 
persone anziane).

DURATA 
Corso da 320 ore di cui 230 ore di 
Teoria e 90 ore di Stage presso 
strutture ospedaliere, residenziali  
e a domicilio. 

OBIETTIVO 
Il progetto ha l’obiettivo di formare 
personale qualificato in grado di operare 
nel settore sanitario. 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.

SEDE DEL CORSO 
Pollein. 

La partecipazione è subordinata 
all’iscrizione al programma GOL 
presso uno dei Centri per l’Impiego 
regionale e alla formalizzazione 
dell’iscrizione presso l’ente. La 
documentazione richiesta potrà essere 
consegnata a mano presso la sede di 
Pollein, in Località Autoporto, 33/E,  
o alla mail:  
iscrizioni@progettoformazione.org

PREVISTA INDENNITÀ  
DI FREQUENZA

ISCRIZIONI 
DAL 14 AL 28 
NOVEMBRE 2022

iscrizioni@progettoformazione.org 
PER INFO
(+39) 0165 43851

    TROVA SUBITO LAVORO 
   CON I NOSTRI CORSI 
  DI FORMAZIONE

RIQUALIFICA OSS 2022 (GOL.M5C11.22AJ.4.0001)

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).

OPERATORE SOCIO SANITARIO
DIVENTA




