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“OPERATORE SOCIO SANITARIO” 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE, 

 

I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO ONLUS 

 

COMUNICA 

 

che,  il 15 settembre c.a., avvierà n. 1 corso di formazione professionale, della durata di 1000 ore (periodo formativo: 

settembre 2014 – luglio 2015), PO PUGLIA FSE 2007/2013 – Asse II “Occupabilità” – Avviso 5/2012 Linea 1 approvata con D.D. 

n. 862 del 11/11/2013, pubblicata sul BURP n. 149 del 14/11/2013 – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, 

Servizio Politiche per il Lavoro, finanziati dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia. 

 

CORSO: 

Il corso, la cui partecipazione è gratuita, è destinato a 18 disoccupati e inoccupati. 

DENOMINAZIONE DEL CORSO:  “Operatore Socio Sanitario” 

SEDE DI SVOLGIMENTO:  I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO ONLUS 

DURATA DEL CORSO:   1000 ore 

NUMERO DESTINATARI:  18 

CERTIFICAZIONI:   Attestato di qualifica professionale 

 

ISCRIZIONE 

Gli interessati dovranno presentare domanda di iscrizione, dal 05/08/2014 al 28/08/2014, secondo le modalità indicate nel 

sito www.icareonlus.it. In particolare, il candidato dovrà accedere all’area corso “Operatore Socio Sanitario” scaricare la 

domanda cartacea e la dichiarazione sostitutiva dello status occupazionale, compilarle, sottoscriverle e allegare (pena 

l’esclusione):  

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;  

 fotocopia codice fiscal;  

 curriculum vitae sottoscritto;  

far pervenire il plico a mezzo raccomandata o consegna a mano presso la segreteria della I Care Formazione e Sviluppo 

Onlus- Via Vittorio Veneto n. 80 – 76123 ANDRIA (BT),  (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00)  entro e non oltre 

il termine perentorio delle ore  14,00 del  28/08/2014 “pena l’esclusione”.   

-  Non saranno accettate le domande consegnate a mano oltre tale termine e al di fuori degli orari indicati. 

- Non saranno considerate le domande che arriveranno dopo la data indicata.  

http://www.icareonlus.it/
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- Non farà fede il timbro postale di spedizione. 

 

Per la consegna a mano si avvisa che gli uffici della I CARE Formazione e Sviluppo Onlus resteranno chiusi nella settimana 

dall’11 agosto al 16 agosto 2014 

 

Saranno esclusi i candidati che presenteranno le domande incomplete, non conformi alle predette modalità ovvero 

pervenute oltre il termine indicato. 

 

LA I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO ONLUS è esente da responsabilità per la dispersione della domanda di 

iscrizione o delle comunicazioni conseguenti dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato e non 

risponde di eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Il giorno 29/08/2014 la I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO ONLUS provvederà a pubblicare, sul proprio sito 

(www.icareonlus.it) con valore unico di notifica, l’elenco dei candidati ammessi alle prove ovvero in possesso dei requisiti 

previsti ed in regola con le modalità e termini di presentazione della domanda di iscrizione. 

 

SELEZIONE 

03/09/2014 prova scritta 

10/09/2014 prova orale 

Luogo e ora della selezione saranno pubblicati successivamente sul sito www.icareonlus.it 

 

INFORMAZIONI 

Tutte le iscrizioni, presentate all’Ente, prima della data di pubblicazione del presente Avviso pubblico, sono considerate 

nulle. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’Ente I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO ONLUS on via Vittorio Veneto 

n.80 – 76123 Andria (BT) TEL 0883.884549 3298648230  

Si precisa che è possibile iscriversi unicamente ad un solo corso OSS (Avviso 5/2012 linea 1) e 

che in caso di iscrizione ad altro corso O.S.S. del medesimo avviso, l'ente I CARE FORMAZIONE 

E SVILUPPO ONLUS provvederà all'immediata esclusione dal processo di selezione. 

 

       

       I Care Formazione e Sviluppo Onlus 

http://www.icareonlus.it/
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