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Per informazioni dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 
Cogito Soc. Coop  c.da Vallescura 47 Fermo – 

presso Comunità di Capodarco 
tel. 0734671726 / 3356400600 e-mail: info@cogitocooperativa.it   

 

 

 

Si riaprono le iscrizioni al corso di formazione professionale 

I CARE  - CORSO O.S.S. 
Qualifica di I Liv. – OPERATORE SOCIO SANITARIO 

Autorizzato con Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la  

formazione n. 278 del 30/03/2021 – Cod. SIFORM2 1059998 

 
 

Soggetto Attuatore :  COGITO soc.coop.sociale a r.l. 
 

 

Sede del corso :  Comunità di Capodarco di Fermo ETS – Via Vallescura n.47, 63900 
Fermo 
 

 

Requisiti di accesso dei destinatari  
Numero 30 partecipanti in possesso dei seguenti requisiti:  
- diploma di scuola dell’obbligo o assolvimento obbligo scolastico ; 
- compimento del diciassettesimo anno di età; 
- dichiarazione di valore per i titoli di studio conseguiti all’estero; 
- i cittadini stranieri dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno; 
- accertamento medico di idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle funzioni da OSS (art.10 

D.G.R.n° 666 del 20/05/2008), inclusa vaccinazione anti Covid, necessaria per i tirocini. 
 

 

Figura Professionale 
L’attività formativa è finalizzate al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS).  
Il Corso, attraverso una formazione specifica di carattere teorico e tecnico-pratico, fornisce all’Opera-
tore la capacità di intervenire nelle situazioni di mancanza di autonomia psico-fisica dell’assistito privi-
legiando l’attenzione alla persona. La qualifica conseguita consente al soggetto formato di riassumere 
la responsabilità delle attività di competenza sia nel settore sociale che in quello sanitario, nei servizi di 
tipo socio assistenziale e socio sanitario, residenziali e semiresidenziali, in ambiente ospedaliero o a 
domicilio della persona assistita. 
 

 

Struttura Progettuale 
Il corso avrà la durata di 1010 ore di cui 550 di teoria, 450 di stage e 10 di esame.  
Le discipline della parte teorica sono così suddivise : 

 area socio-culturale, istituzionale e legislativa; 

 area psicologica e sociale; 

 area igienico/sanitaria e tecnico/operativa 
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Modalità di partecipazione e termine di scadenza per la presentazione delle domande  
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a mezzo posta raccomandata A/R ( farà fede la data 
di arrivo) o consegnata a mano presso COGITO Soc. Coop. Soc. a r.l. - Comunità di Capodarco 
di Fermo - Via Vallescura n.47, 63900 Fermo, o inviata all’indirizzo di posta certificata (PEC) 
cogitocooperativa@peceasy.it, completa di curriculum vitae, fotocopia documento di riconoscimento, 
idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle funzioni dell’oss, dichiarazione di valore per i titoli di 
studio conseguiti all’estero, fotocopia del titolo di studio più elevato, entro e non oltre il 30.11.2021 
Le domande che perverranno dopo la data indicata e/o non complete di tutta la documentazione 
richiesta non saranno ritenute valide. 
Per la presentazione delle domande dovranno essere utilizzati gli appositi moduli scaricabili dal sito 
www.cogitocooperativa.it o richiedibili via mail a info@cogitocooperativa.it 
 

 

Costi e modalità di pagamento  
Il corso avrà un costo complessivo di € 1.890,00 così ripartito 
− un acconto pari a € 200,00 che dovrà essere versato prima dell’inizio delle lezioni (in contanti, con 
assegno o con bonifico), pena l’esclusione dalla graduatoria. 
− il versamento del saldo pari a € 1.690,00 entro 30 giorni dall’avvio del corso. 
La Direzione metterà a disposizione forme di rateizzazione. 
 

 

Modalità di Selezione per l’ammissione 
L’ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una selezione (come previsto dalla DGR 
666/08 Art. 9 comma 3 Allegato 1 Riformulato dalla DGR 1831/08) che consisterà in tre prove:  
- valutazione titoli di studio, requisiti professionali (0-15 punti); 
- prova scritta psico-attitudinale e di cultura generale in forma di test (0-35 punti); 
- colloquio sulle materie oggetto del corso, motivazione di partecipazione al corso e curriculum vi-

tae (0-50 punti). 
Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria e solo i primi 30 saranno ammessi alla frequenza. 
I candidati, per essere ammessi alle attività formative, dovranno aver conseguito un punteggio minimo 
di 60/100.  
Per i cittadini stranieri è previsto l’accertamento della conoscenza della lingua italiana. 
Le informazioni riguardanti la data, l’ora, il luogo di selezione e i nominativi dei candidati 
ammessi alla prova scritta, saranno pubblicate nel sito www.cogitocooperativa.it entro il 
06/12/2021. 
L’allievo non sarà ammesso al corso qualora si dovesse evincere la mancanza dei requisiti di accesso o 
non si presenti alla prova di selezione. 
 

 



                         
                    Società Cooperativa sociale srl 

                                            
                                                                                            

         

Per informazioni dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 
Cogito Soc. Coop  c.da Vallescura 47 Fermo – 

presso Comunità di Capodarco 
tel. 0734671726 / 3356400600 e-mail: info@cogitocooperativa.it   

Titolo rilasciato 
L’accesso all’esame finale è previsto per coloro che abbiano raggiunto il 90% delle presenze. Il supera-
mento con esito mpositivo dell’esame permetterà il rilascio dell’attestato di QUALIFICA di I Livello 
– OPERATORE SOCIO SANITARIO valido ai sensi della Legge L. 845/1978 e della L.R. 
16/1990. 

 


