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SEDI DI SvOLgImEntO
Le attività didattiche si svolgeranno nella sede operativa della Enfap Puglia, sita presso l’IPS “Cabrini” 

alla Via Dante, 119 - Taranto. Le attività di stage i svolgeranno presso le aziende del settore.  

DEStInAtARI
n. 18 inoccupati o disoccupati, residenti nella Regione Puglia, che abbiano i 
seguenti requisiti: 

in possesso del diploma di scuola dell’obbligo, ai sensi della normativa vigente; •	
aver compiuto del 17° anno di età alla data di iscrizione.•	

Per	gli	allievi	stranieri,	 l’Ente	 	si	riserverà	di	verificare	 la	buona	conoscenza	
della lingua italiana prima dell’accesso in aula.

SELEzIOnE DEI CAnDIDAtI
La selezione dei candidati si svolgerà nei giorni 20 (prova scritta) e 21  
novembre 2014 (prova orale) dalle ore 9:00 e consisterà in:  

prova scritta: un questionario•	  composto da n. 40 (quaranta) domande 
a risposta multipla: 

n. 20 (venti) domande di cultura generale; •	
n.15 (quindici) test psico-attitudinali; •	
n.5 (cinque) domande di educazione civica.•	

un colloquio orale•	 , al quale accederanno i candidati che avranno ottenuto 
il punteggio minimo di 28/40 alle prove scritte e verterà sulle seguenti 
tematiche: motivazione alla frequenza; tratti peculiari relazionali; ascolto ed 
empatia. La prova orale sarà superata con il punteggio minimo di 28/40.

CERtIFICAzIOnI
Agli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle ore complessive previste, 
saranno rilasciati, previo superamento dei relativi esami:

Attestato	di	qualifica	•	 (art. 12 del R. R. n. 28/2007).
Certificazione	BLSDa,	conforme	agli	standard	IRC.•	
Certificazione	 in	 materia	 di	 Prevenzione	 e	 Sicurezza	 sui	•	
Luoghi	di	Lavoro.
Attestato	 di	 frequenza	 in	 “Utilizzo	 di	 applicazioni	 (APP)	•	
mobile	sanitarie	su	tablet	e	smartphone”.
Attestato	 	 di	 frequenza	 in	•	 aiuto	 all’assunzione	 dei	 farmaci:	
responsabilità	dell’OSS”.
Certificazione	Obbligatoria	per	il	Personale	Alimentarista•	
Supplemento	al	Certificato	EUROPASS.•	  

DURAtA 
Il percorso didattico avrà la durata di ore 1.000, delle quali ore 550 teoriche 
e di laboratorio ed ore 450 di stage presso le aziende del settore. 

FInALItà
Acquisizione	delle	competenze	necessarie	al	conseguimento	della	qualifica	di	
Operatore Socio Sanitario (Reg. Reg. n. 28/2007).

SBOCChI OCCUPAzIOnALI 
Aziende che operano nel settore sanitario (ASL, O.O.R.R, etc.) e/o socio-sanitario 
(RSSA, Centri diurni, Strutture riabilitative etc.), sia pubbliche che private.

CARAttERIStIChE DEL CORSO
La frequenza del corso è obbligatoria e gratuita. Agli allievi non 
residenti nel Comune di taranto, saranno rimborsate le spese di 
viaggio sostenute con mezzi pubblici.

PERIODO DI REALIzzAzIOnE
Il Corso avrà inizio il 25 Novembre 2014 e terminerà entro 9 mesi dall’avvio 
dell’attività didattica e si svolgerà dal lunedì al sabato.

mODALItà DI PRESEntAzIOnE DELLA DOmAnDA
La domanda di partecipazione, disponibile presso la sede dell’Ente sita in 
Taranto, presso l’IPS “Cabrini” alla via Dante, 119 e sul sito www.
enfap-puglia.it, dovrà essere sottoscritta e consegnata fino al 19 
novembre 2014 alle ore 12:30 presso la  stessa sede, dal lunedì al 
venerdì dalle 9:30 alle 12:30. 
Documenti da allegare alla domanda (non saranno accettate le 
Autocertificazioni):

Copia del Documento di riconoscimento, in corso di validità•	
Copia del Codice Fiscale / Tessera Sanitaria•	
Copia del titolo di studio posseduto•	
Certificato	di	stato	occupazionale	rilasciato	dal	CpI	(in	originale	ed	aggiornato);•	
Copia	del	Modello	ISEE	(relativo	all’anno	fiscale	2013)•	
Copia del permesso di soggiorno (se cittadini stranieri)•	
Dichiarazione di Valore del titolo di studio o copia della Traduzione Giurata •	
del titolo di studio (se cittadini stranieri)

InFORmAzIOnI
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.enfap-puglia.it o possono 
essere richieste all’indirizzo email info@enfap-puglia.it ed al numero di 
telefono 099/7772659.
Tutte	 le	 comunicazioni	 e	 le	 eventuali	 variazioni	 saranno	
pubblicate	sul	sito	dell’Ente	www.enfap-puglia.it	ed	avranno	
valore	di	notifica	a	tutti	gli	effetti	di	legge.


