
 
   

CORSI GRATUITI PER “O.S.S. - OPERATORE SOCIO-SANITARIO”. 

 

DESTINATARI:  

I corsi sono rivolti a cittadini residenti e/o domiciliati in un Comune del territorio regionale pugliese e che: siano 

disoccupati/inoccupati; abbiano assolto all’obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente; abbiano compiuto il 17° 

anno di età alla data di iscrizione al corso.                                                                                                    

Per gli allievi stranieri è richiesta buona conoscenza della lingua italiana.  

 

DURATA:  

Il percorso formativo ha una durata complessiva di 1.000 ore di cui 550 ore di formazione d’aula e laboratorio e 450 ore di 

tirocinio formativo.                                                                                            

 

SEDI DI SVOLGIMENTO:                                                                                             
 

- BARLETTA: presso SICURALA - Via Luigi Romanelli, 25                                                                                               

TELEFONO: 0883 1978498  MAIL: formazione@sicurala.com - sicuralasrl@pec.it  SITO WEB: www.sicurala.com                                                                                                                            

- CASARANO: presso  A.F.G. - Associazione di Formazione Globale - Via Trebbia, 10                                              

TELEFONO: 0833 1860507 – MAIL: afg.formazione@gmail.com  - afg.formazione@pec.it    SITO WEB: www.afgformazione.com                                                                                                                               

- FASANO: presso FORMARE PUGLIA: Via Carso 1                                                                                                        

TELEFONO: 080 2055585 – MAIL: info@formarepuglia.com -  formarepuglia@pec.it   SITO WEB: www.formarepuglia.com                                                                                                                          

- SANTERAMO IN COLLE: presso A.F.G. - Associazione di Formazione Globale - Via A. Moro, 1                                 

TELEFONO: 080 9026995 - MAIL: afg.formazione@gmail.com - afg.formazione@pec.it  SITO WEB: www.afgformazione.com                                                                                                            

- SQUINZANO: presso A.F.G. - Associazione di Formazione Globale - Via Cellino, 77                                               

TELEFONO: 0832 1796059 - MAIL:  afg.formazione@gmail.com  - afg.formazione@pec.it   SITO WEB: www.afgformazione.com  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  

Le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13.00 di Venerdì 30  novembre 2018 

Il modello di domanda può essere ritirato presso le sedi di svolgimento dei corsi o scaricato tramite gli appositi link. 

La domanda potrà essere consegnata a mano o inviata attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno   (in questo caso farà fede 

il timbro postale), presso la sede di:                                                                                                                                                         

- ASSOCIAZIONE di FORMAZIONE GLOBALE - Via Trebbia, 10 - CASARANO                                                                           

Scarica la domanda Iscrizione OSS di CASARANO                                                                                                                            

- ASSOCIAZIONE di FORMAZIONE GLOBALE - Via A. Moro, 1 - SANTERAMO IN COLLE                                                                                                                                            

Scarica la domanda Iscrizione OSS di SANTERAMO IN COLLE                                                                                                                                                                                                                                                                           

- ASSOCIAZIONE di FORMAZIONE GLOBALE - Via Cellino, 77 - SQUINZANO                                                                         

Scarica la domanda Iscrizione OSS di SQUINZANO                                                                                                                           

- FORMARE PUGLIA - Via Carso 1, - FASANO                                                                                                                                                       

Scarica la domanda Iscrizione OSS di FASANO                                                                                                                                  

- SICURALA - Via Luigi Romanelli, 25 - BARLETTA                                                                                                                        

Scarica la domanda Iscrizione OSS di BARLETTA                                                                   

SELEZIONI:                                                                                                        
Tutte le informazioni, riguardanti date, convocazioni e argomenti su cui verteranno le prove di selezione, saranno 

pubblicate sui siti web e sulle bacheche presso le sedi di SICURALA a Barletta, AFG a Casarano, Santeramo e Squinzano, 

FORMARE PUGLIA a Fasano.                                                                                                              

ATTESTAZIONE FINALE:                                                                                         
Al termine del corso, previo superamento degli esami finali, sarà rilasciato un attestato di Qualifica Professionale 

riconosciuto dalla Regione Puglia e valido su tutto il territorio nazionale.       

TARANTO 19 OTTOBRE 2018 
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