
FAQ - Frequently Asked Questions (domande frequenti)

I corsi sono gratuiti?
Sì. L'unico costo è costituito dai 16 euro di marca da bollo da pagare al momento dell'iscrizione al
corso (non all'iscrizione alla selezione).

In che momento è necessario possedere i requisiti (maggiore età, titoli di studio o equipollenza,
cittadinanza, stato di disoccupazione / inoccupazione con disponibilità al lavoro)?
Occorre possedere (e dimostrare) i requisiti al momento dell'iscrizione al corso. Quando ci si iscrive
alla selezione, è richiesta semplicemente la compilazione del modulo d'iscrizione, dove tali requisiti
sono solo dichiarati.

Ho un contratto di lavoro in scadenza, sicuramente mi iscriverò al Centro per l'Impiego prima
dell'iscrizione al corso, ma al momento dell'iscrizione alla selezione ancora no. Posso iscrivermi
al corso annuale (“1000 ore”)?
Vedi sopra. E' possibile iscriversi alla selezione. Se la selezione sarà poi superata, al momento
dell'iscrizione al corso sarà necessario dimostrare lo stato di disoccupazione/inoccupazione con 
disponibilità al lavoro rilasciata al CPI di competenza, altrimenti non sarà consentito procedere.

Sto per ottenere il titolo di studio/la dichiarazione di equipollenza. Mi arriverà sicuramente
prima dell'iscrizione al corso ma al momento dell'iscrizione alla selezione ancora non ce l'ho.
Posso iscrivermi?
Vedi sopra. E' possibile iscriversi alla selezione. Se la selezione sarà poi superata, al momento
dell'iscrizione al corso sarò necessario portare copia del titolo/della dichiarazione di equipollenza,
altrimenti non sarà consentito procedere. Per i titoli italiani è anche possibile solo indicare nome e
indirizzo dell'istituto scolastico, e anno di conseguimento: sarà poi nostra cura controllarne la
veridicità.

Sono in cassa integrazione, posso iscrivermi al corso annuale (“1000 ore”)?
Il requisito necessario all'iscrizione al corso annuale è lo stato di disoccupazione/inoccupazione con
disponibilità al lavoro rilasciata al CPI di competenza, a cui è necessario rivolgersi per avere 
informazioni in merito.

Ho una qualifica professionale affine, cosa devo fare?
Le persone in possesso di qualifiche affini, anche conseguite in altre Regioni, quali ad esempio:

• A.D.E.S.T. (Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari)
• O.T.A. (Operatore Tecnico Assistenza)
• “Infermiere generico”
• O.S.A. (Operatore Socio Assistenziale)
• Assistente Geriatrico e Servizi Tutelari
• A.D.B. (Addetto all'Assistenza di Base)
• A.S.A. (Ausiliario Socio Assistenziale)
• Assistente Domiciliare Polivalente
• Operatore Sociale Assistenza
• Assistente Anziani
• O.A.A. (Operatore Addetto all'Assistenza)

possono accedere ai corsi da OSS facendo apposita richiesta di accesso con riconoscimento crediti.
Le qualifiche sopra elencate danno diritto ad un credito minimo di 600 ore. Ulteriori crediti



derivanti dall’esperienza professionale dichiarata saranno verificati da apposita Commissione.
Questo tipo di accesso ai corsi non prevede il superamento delle prove di selezione.
L’eventuale ammissione al corso è condizionata da risorse e posti disponibili sul territorio
nell’ambito dei corsi finanziati.
Chi invece è in possesso di Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali, che non è una qualifica
professionale riconosciuta equivalente, dovrà comunque superare la selezione. Il credito cui avrà 
diritto una volta iscritto al corso sarà di 250 ore.

Ho un titolo assimilabile a quello OSS, ma conseguito all'estero, cosa devo fare?
Il riconoscimento dei titoli dell'ambito sanitario è di competenza del Ministero della Salute, al
quale occorre rivolgersi per ottenere un riconoscimento. Il Ministero potrà determinare un
riconoscimento totale (e in tal caso sarà possibile esercitare la professione), oppure parziale,
identificando nel dettaglio le misure compensative necessarie (in questo caso non si è tenuti ad
effettuare la selezione, ma sarà necessario seguire la formazione ed effettuare una prova
attitudinale sulle materie da compensare identificate dal Ministero, superata la quale si ottiene il
titolo di OSS). Ulteriori informazioni sono reperibili qui:
http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/

Posso farmi accompagnare al momento dell'iscrizione?
E' possibile farsi accompagnare fino all'ingresso. All'iscrizione, che è preceduta da un momento di
informazione e orientamento, il candidato dovrà presentarsi da solo. Gli eventuali accompagnatori
potranno attendere nella sala d'aspetto.

Posso portare bambini alla selezione scritta o al colloquio?
No.

Posso portare cani o altri animali domestici alla selezione scritta o al colloquio?
No.

Posso mandare un mio delegato ad iscrivermi?
Sì. In questo caso il candidato dovrà compilare anche il retro del modulo d'iscrizione, dove
indicherà la persona autorizzata a consegnare il modulo stesso, la quale dovrà:

• mostrare il proprio documento d'identità
• partecipare ai momenti di informazione e orientamento precedenti l'iscrizione, e riferire al
• candidato
• ricevere e custodire la lettera di convocazione alla prova scritta, che consegnerà al 

candidato
Non si tratta di vera e propria delega, in quanto il modulo deve comunque essere interamente
compilato e firmato dal candidato stesso, ma piuttosto di una autorizzazione alla consegna.


