
  

                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                      

 
 

Lo IAL - MOLISE S.r.l. 

Agenzia Formativa Accreditata con D.D. n. 347 del 11 settembre 2015 
Propone, nell’Ambito del POR Molise  2014/2020 Asse 6 – Occupazione _ Obiettivo Tematico (OT) 8 – Promuovere 

un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori – 
Azione 6.4 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi 

 
Il Percorso Formativo 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 
D.D. I Dipartimento n. 80 del 16 novembre 2017 

 
PROMOTORE DEL CORSO  

Cooperativa Sociale San Pio  
BANDO DI ISCRIZIONE 

 
                                                                                                                                                          

  
                                        

 

Destinatari dell’intervento: 

 
 

Requisiti minimi: 

 

 

Allievi: 

 

Soggetti adulti inoccupati e disoccupati  di età compresa tra i 18 e i 65 anni, iscritti ad uno dei Centri 
dell’Impiego della Regione Molise; soggetti a rischio dei espulsione dal mercato del lavoro, beneficiari di 
ammortizzatori sociali, che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio (PDS) 
Diploma di scuola secondaria di primo grado/assolvimento obbligo formativo, competenze di base 
nell’ambito del settore di riferimento (che saranno accertati con questionario specifico e colloquio 
individuale), Attestato di qualifica settore socio assistenziale come da DGR Regione Molise n.413/2010 
 

10 di cui 8 effettivi e 2 uditori 
 

Modalità di iscrizione: Il modulo di iscrizione sarà reperibile presso le sedi dello IAL Molise S.r.l in C.da Pesco Farese, 1 a 

Ripalimosani (CB) e Viale 3 Marzo 1970, 185 a Isernia 
 

Termine di iscrizione: 

 

 

Periodo svolgimento: 

 

Sede del Corso:  

Le iscrizioni, la compilazione del questionario ed il colloquio si svolgeranno presso la sede dello IAL Molise 
S.r.l. in C.da Pesco Farese, 1 a Ripalimosani (CB) con termine il 22.11.2021 
 

 

N. 500 ore Ripartite in 200 ore teoriche, 50 ore di esercitazioni pratiche e 250 ore di stage  
 

 

Attività Teorica/Pratica Presso la sede IAL Molise S.r.l di Ripalimosani (CB), Stage Didattico presso la 

struttura San Pio Coop. Sociale di Monacilioni (CB) 

 

Competenze Tecnico Prof.li 

e Sbocchi occupazionali: 

 

 

 

 

 
 

Selezione:   

 

 
 

Frequenza: 

 
 

Indennità: 
 
 
 
 

Prova Finale: 
 

Utilizzare tecniche di assistenza alla persona nelle attività quotidiane, assistere la persona 
nell’espletamento delle funzioni fisiologiche e nella deambulazione, utilizzare ausili e strumenti specifici 
sanitari finalizzate al mantenimento delle residue capacità psicofisiche, verificare i parametri vitali, 
utilizzare tecniche per la predisposizione della salma, utilizzare tecniche di comunicazioni per ile varie 
tipologie di utenti, gestire strategie di relazione d’aiuto, utilizzare tecniche per la realizzazione di semplici 
attività di supporto diagnostico e terapeutico N. 4 allievi assunti da azienda promotrice a fine corso altri 
allievi con possibilità occupazionali presso Cooperative sociali, Imprese socio-assistenziali, strutture 
Pubbliche e private del settore socio-sanitario.  
 

La selezione verrà effettuata con la valutazione del curriculum vitae dell’iscritto e con un colloquio 
individuale. La selezione si terrà presso la sede dello IAL Molise S.r.l. in c.da Pesco Farese, 1 a Ripalimosani 
(CB) il giorno  24.11.2021  dalle ore 10.00  
 
 

L’allievo non deve superare il 20% del monte ore complessivo  di assenze altrimenti verrà dimesso; inoltre 

l’allievo che risulti assente ingiustificato per 5 giornate è considerato rinunciatario;  
 

Al termine del percorso formativo è prevista un’indennità di frequenza di euro 4,00 per ciascuna ora di 

formazione effettivamente frequentata, a condizione che l’allievo superi almeno l’80% delle ore 

complessive previste per il corso; 
 

Prova pratica e colloquio. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’agenzia formativa IAL  Molise S.r.l., aperta tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 13,30 escluso il 
sabato – sede C.da Pesco Farese, 1 Ripalimosani (CB)  Tel. 0874.98869  e-mail:  info@ialmolise.it 

Il Legale Rappresentante 
Enrico Passerini 


