
 
 

 
 

 
COMUNE DI ASTI  

CSF ASTI 

 

AVVISO  PUBBLICO 

CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER 
OPERATORE  SOCIO-SANITARIO (D.G.R. n. 46-5662 del 25/03/2002) 

Il corso di durata biennale (500 ore di cui 220 stage all'anno), finanziato da Regione Piemonte, si svolgerà 
ad Asti presso il Centro Servizi Formativi EnAIP da novembre 2017 a giugno 2019 ed è destinato a 24 
donne e uomini in possesso dei seguenti requisiti: 
- disoccupati/occupati maggiorenni con licenza di scuola secondaria di 1° grado (scuola media inferiore); 

per i cittadini italiani/comunitari/di Paesi equiparati, il titolo di studio conseguito all’estero deve essere 
esibito con dichiarazione di equipollenza, quello dei cittadini extracomunitari deve essere conseguito in 
Italia e presentato con l’iscrizione (comunicazione Reg. Piemonte n. 35995 del 01/08/2013); 

- i cittadini stranieri devono essere in possesso del regolare permesso di soggiorno; 
- superamento della prova di ammissione (dei 24 allievi/e: 5 posti riservati a cittadini stranieri, 8 a 

persone con tit. di studio superiore; 1 a qualificati Adest o titolo equivalente conseguito entro l’anno 
2009, con specifica selezione); 

- per gli ammessi al corso: possesso di certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal medico 
competente dell'Agenzia Formativa. 

Domande di iscrizione – Presentazione dal 18 settembre al 2 ottobre 2017 (entro le ore 12) presso 
EnAIP di Asti, sul modulo disponibile presso la segreteria. 

Il corso è gratuito (ad esclusione di 2 marche da bollo di € 16,00) 

Incontro informativo obbligatorio – Per la partecipazione alla prova d'ammissione (test scritto a risposta 
multipla e, per i primi 45 della graduatoria, successivo colloquio mirato alla valutazione di alcuni prerequisiti 
relativi a professione, capacità di comunicazione e di relazione, sensibilità alle problematiche socio-
sanitarie) è obbligatorio presentarsi con documento di identità all'incontro informativo (DGR n. 46-5662 del 
25-03-2002, all.A) che si terrà il giorno: Giovedì 5 ottobre 2017 presso il Centro Culturale S. Secondo, 
Via Carducci 22, Asti secondo il seguente ordine: 

La mancata presenza puntuale con il proprio gruppo    
comporterà l'esclusione dalla selezione 

gruppo cognome con iniziali orario 
1° A à L 9,00 
2° M à Z 11,00 

 
Prove di ammissione (test scritto e colloquio) - Si svolgeranno nella sede Enaip di Asti con le modalità 
che saranno presentate all’incontro informativo. 
 
Frequenza obbligatoria - Per sostenere le prove finali l’allievo/a non dovrà aver superato il 10% delle 
assenze sul monte ore complessivo. 
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 succ. integr. Agli allievi idonei 
verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale ai sensi e per gli effetti della L. 845/1978 art. 14. 

Asti, 18 settembre 2017 
Per ogni informazione rivolgersi a: 
EnAIP Piemonte CSF Asti, via Mameli 8 - tel 0141 353199 da lun a giov ore 9-13 e 14-17, ven ore 9-13 


