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REGOLAMENTO 

CORSO DI QUALIFICAZIONE IN O.S.S. DA 1000 ORE 

Corso riconosciuto dalla Regione Lombardia 

Qualifica valida su tutto il territorio Nazionale ed Europeo 

 

Requisiti di partecipazione 

I requisiti di ammissione al Corso di formazione sono: 

 licenza media superiore o attestato di qualifica biennale o qualifica professionale triennale; 

 compimento del diciottesimo anno di età; 

 permesso di soggiorno per gli extracomunitari; 

 certificato ed esami clinici indicati per il tirocinio/stage; 

 copia della Dichiarazione di Valore del titolo di studio presso l’Ambasciata di appartenenza; 

Per i Corsi finanziati da Regione Lombardia – Dote Lavoro: 

 copia della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) rilasciato dai centri per l’impiego; 

 possesso della Carta Regionale dei Servizi (CRS) e relativo codice di accesso (PIN). 

 

Durata del Corso 

 Il Corso ha una durata di 1000 ore, circa 11 mesi, divise in 550 ore in aula (teoria) e 450 ore 

presso strutture sanitarie (stage). 

 

Costo del Corso 

Il Corso è auto-finanziato, in base alla legislazione vigente (ex art. 27 della Legge Regionale 

95/80), ed è stato inserito nei piani formativi della Regione Lombardia. 

Il costo del Corso è di € 2.150,00 e comprende la fornitura del Manuale di formazione, una 

divisa, l’assicurazione per tutto il percorso formativo, esami ematochimici e visita di medicina 

preventiva (D.Lgs. 81/2008 e s.m.), come previsto dalle vigenti Norme in materia (Deliberazione 

n°VIII / 005101 del 18 luglio 2007, D.Lgs. Regione Lombardia). 

 

Modalità di pagamento 

Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre la data di inizio del Corso di 

formazione. Le somme versate non sono in alcun modo restituibili. È possibile rateizzare il 

pagamento, con comode rate ad hoc per ogni singolo partecipante da concordare con l ’Ente di 

formazione. 
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Estremi c/c bancario 

BCC Carate Brianza – Agenzia Cologno Monzese 

c/c 024/ 225761 Intestato a APAR SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

Iban: IT 77 Z 08 440 32970 0000 0022 5761 

Causale: Iscrizione Corso ASA 800h – (nome del corsista) 

 

Recesso anticipato 

 In caso di recesso anticipato da parte del corsista, dovuto a gravi e giustificati motivi 

documentati, verranno applicate le seguenti penali sull’importo versato: 

 recesso entro il primo mese: verrà trattenuto il 30% 

 recesso entro il secondo mese: verrà trattenuto il 50% 

 recesso entro il terzo mese: verrà trattenuto il 70% 

 recesso oltre il terzo mese: non si ha diritto ad alcun rimborso 

 Si precisa che la quota di iscrizione non è assolutamente rimborsabile. 

 

N.B. ENTRO LA DATA D’ESAME BISOGNA SALDARE IL CORSO. 

Prove finali e certificazione rilasciata 

 È prevista una verifica finale attraverso una prova teorica ed una prova pratica sulle discipline 

oggetto della formazione. 

Al termine del Corso di formazione è prevista la consegna dell’attestato di “Qualifica di 

Operatore Socio Sanitario” rilasciato dalla Regione Lombardia, valido su tutto il territorio Nazionale 

ed Europeo, sia nel comparto sanitario sia in quello socio assistenziale a livello sanitario. 

 

Si prega di firmare per accettazione il presente Regolamento e di consegnarlo unitamente 

alla domanda di iscrizione al Corso di formazione 

Autorizzo APAR Società Cooperativa Sociale al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 

196/2003 e s.m. 

 per accettazione 

 

Seregno, lì _____________________ ________________________ 

 

Parte riservata all’Ente di formazione: 

 la Direzione 

 



  
 

Pagina: 3 di 3 

 

 

 

 

 

Seregno, lì _____________________ ________________________ 

 


