Città di Carmagnola

AVVISO PUBBLICO
C O R S O

D I

P R I M A

F O R M AZ I O N E

P E R

OPERATORE SOCIO-SANITARIO
(D.G.R. n. 46-5662 del 25-03-2002)
Il corso gratuito (durata 1000 ore di cui 440 stage), finanziato da Fondazione “Opera Pia avv. Lorenzo Cavalli ONLUS”, si svolgerà
a Carmagnola ed è destinato a 25 persone (prevalentemente disoccupati) di entrambi i sessi (L. 903/77 – L. 195/91) in possesso
dei seguenti requisiti:
-

maggiorenni in possesso almeno di licenza di scuola secondaria di 1° grado (scuola media inferiore);

il titolo di studio rilasciato da un Paese Comunitario o equiparato dovrà essere presentato con dichiarazione di equipollenza dell’Ufficio Scolastico
Territoriale, per i cittadini extracomunitari è necessario presentare, al momento dell’iscrizione, un titolo di studio conseguito in Italia oppure
certificato di iscrizione ad una Università italiana
-

i cittadini stranieri devono essere in possesso del regolare permesso di soggiorno;

-

superamento della prova di ammissione (massimo 10 posti riservati a persone con tit. di studio superiore ed almeno 5 posti
riservati a stranieri).

L’ammissione avverrà secondo graduatoria redatta da una commissione a norma di legge e con posti riservati:
-

25 posti riservati ai residenti nel territorio del Consorzio CISA 31 (Carignano, Carmagnola, Castagnole P.te, Lombriasco,
Osasio, Pancalieri, Piobesi T.se e Villastellone) di cui 20 residenti a Carmagnola e 5 nei restanti Comuni facenti parte
dell’Ambito territoriale del CISA 31 (Carignano, Castagnole, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi T.se,
Villastellone).
Gli ammessi al corso devono essere in possesso di certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente
dell'Agenzia formativa.
Domande di preiscrizione – Presentazione domande dal 05/11/2018 al 05/12/2018 presso: InformaGiovani e Lavoro di
Carmagnola - via Bobba, 8 (tel. 0119710196 - mail: igl@comune.carmagnola.to.it) Lunedì e Mercoledì: 9-13 e 14-18; Martedì,
Giovedì e Venerdì: 14 – 18 sul modulo disposto dalla segreteria di Enaip Nichelino.
Per la partecipazione a tutte le fasi della selezione (orientamento, test scritto con 40 domande a risposta multipla e analisi di
un caso studio e successivo colloquio motivazionale e attitudinale) occorre presentarsi con documento di identità.
L’incontro informativo obbligatorio (D.G.R. n. 46-5662 del 25-03-2002, all. A) si terrà il giorno lunedì 10 dicembre 2018
presso il palazzo municipale - p.zza Manzoni, 10 – Carmagnola (sala consigliare – I p.) secondo il seguente ordine:
gruppo

gruppo
La mancata presenza con il proprio gruppo
comporterà l'esclusione dalla selezione
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Prove di ammissione (test scritto e colloquio) - Si svolgeranno secondo modalità comunicate all’incontro informativo.
Frequenza obbligatoria - Per sostenere le prove finali l’allievo/a non dovrà aver superato il 10% delle assenze delle ore corso
(escluse le ore di esame).
Prova finale - Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere una prova di idoneità di fronte a una Commissione
esaminatrice costituita ai sensi dell’art. 24 - L.R. n. 63/1995 e s.m.i.
Agli allievi idonei verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 - L. 845/1978.

Con il contributo di:
Nichelino/Carmagnola, 5 novembre 2018.

