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› Finalità
Il progetto formativo permetterà, ai frequentanti, di acquisire le competenze necessarie al conse-
guimento della qualifica di Operatore Socio sanitario, come da Regolamento n. 28/2007, in funzione 
dell’incremento delle possibilità occupazionali, sia in ambito pubblico che privato, degli allievi che 
supereranno l’esame finale. 

› Sbocchi occupazionali
Aziende che operano nel settore sanitario (ASL, O.O.R.R, etc) e/o socio-sanitario (RSSA, Centri 
diurni, Strutture riabilitative etc.) sia pubbliche che private. 

› DeStinatari 
 Inoccupati e disoccupati residenti nella Regione Puglia che abbiano i seguenti requisiti: a) pos-
sesso del diploma di scuola dell’obbligo, ai sensi della normativa vigente; b) compimento del 17° 
anno di età alla data di iscrizione al Corso. Per gli allievi stranieri si richiede titolo o attestato A2 
del QCR per i quali A.D.T.M. S.r.l. si riserverà di verificare la conoscenza della lingua italiana prima 
dell’accesso in aula.

› Durata
Il Corso avrà la durata di 1.000 ore articolate in 550 ore di formazione in aula e 450 ore di stage 
in azienda. Il Corso, inoltre, prevede attività extracurriculari di Orientamento e Accompagnamento 
al Lavoro.

› SeDi Di Svolgimento 
AulA: A.D.T.M. S.r.l., Foggia, Via Rovelli, 48

StAge in AziendA: 
- Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia - Viale Pinto, 1 
- Azienda Sanitaria Locale Foggia - Piazza della Libertà, 1
- Case di cura riunite – Villa Serena e Nuova San francesco S.r.l - Foggia - Viale degli Aviatori, 128
- Fondazione Maria Grazia Barone - Foggia - Via Marchese de Rosa, 1

› caratteriStiche Del corSo
La frequenza del Corso è obbligatoria e gratuita in tutte le sue attività e fasi didattiche. Ai corsisti 
saranno forniti gratuitamente il materiale didattico e le dispense; inoltre, saranno rimborsate le 
spese di viaggio sostenute con mezzi pubblici. Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale n. 
28/2007, saranno ammessi agli esami esclusivamente gli allievi che avranno frequentato l’attività 
formativa per un numero di ore non inferiore al 90% della durata complessiva della stessa. Agli 
allievi che frequenteranno il Corso e supereranno l’esame finale verrà rilasciato l’Attesto di qualifica 
di Operatore Socio Sanitario, ai sensi del Regolamento Regionale n. 28/2007.

› perioDo Di realizzazione
Il Corso avrà inizio entro il 15 settembre 2014 e terminerà entro 12 mesi dall’avvio dell’attività didattica.
Le attività si svolgeranno dal lunedì al sabato, nelle ore antimeridiane e/o pomeridiane.

› moDalità Di preSentazione Della DomanDa
La procedura, i criteri, i termini e le modalità delle selezioni sono disciplinate da specifico regolamen-
to delle selezioni dell’Ente e da quanto riportato nell’Atto Dirigenziale n. 425 del 15/07/2014 - della 
Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione. Gli stessi sono 
integralmente applicati e opportunamente pubblicizzati dall’A.D.T.M. S.r.l. sul sito internet www.adtm.
it, da Prometeo sul sito www.prometeonlus.org e presso la sede operativa dell’Ente. La procedura 
d’iscrizione alle selezioni prevede: la compilazione on-line del modello d’iscrizione dal Sito internet 
www.adtm.it – Iscrizioni OSS 2014.Il modello d’iscrizione alle selezioni, generato dalla procedura 
telematica, dovrà essere stampato, firmato in originale e fatto pervenire, con allegato copia del 
documento di riconoscimento in Corso di validità,  pena l’esclusione, secondo le seguenti modalità: 
1. Con raccomandata A/R presso la sede dell’ A.D.T.M. S.r.l., in Via Rovelli, 48 – 71122 Foggia; La  
domanda deve pervenire entro i termini prescritti nel bando (non fa fede, in caso di invio, la data         
del timbro di accettazione postale, ma la data di arrivo)
2.  A mano presso la segreteria dell’ A.D.T.M. S.r.l., in Via Rovelli, 48 – Foggia, aperta dal lune-
dì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (con esclusione dal  
13/08/2014 al 20/08/2014) entro e non oltre il 29 agosto 2014 

› Selezione Dei canDiDati
La selezione dei candidati si svolgerà il giorno 03 settembre 2014 e sarà effettuata solo nel caso 
in cui i candidati iscritti risultassero in numero superiore a 18 e prevede: 
A. una valutazione delle domande sulla base dei requisiti di accesso; 
B. una prova scritta, della durata di 60 minuti, consistente in un questionario composto da 
N.40 (quaranta) domande a risposta multipla con quattro opzioni di cui soltanto una esatta, così 
suddivise: N.20 (venti) domande di cultura generale; N.15 (quindici) test psico-attitudinali; N.5 
(cinque) domande di educazione civica; 

C. un colloquio orale, a cui accederanno i candidati che avranno riportato il punteggio minimo 
di  28/40, che verterà sulle seguenti tematiche: motivazione della frequenza al Corso; tratti peculiari 
relazionali; ascolto; empatia. Supererà la prova orale chi avrà raggiunto un punteggio minimo di 28/40.
Il numero degli allievi che parteciperà all’attività formativa sarà pari a 18 + 2 uditori per ciascun Corso.

› comunicazioni
Tutte le informazioni relative alla selezione e all’avvio del Corso saranno pubblicate e divulgate solo 
tramite il sito www.adtm.it  dell’Ente. Le pubblicazioni sul sito www.adtm.it  dell’Ente avranno valore 
di notifica a tutti gli effetti di legge, ragion per cui sarà esclusivo onere del candidato/a assumere 
tutte le informazioni attraverso il suddetto sito web, assumendo con l’accettazione del Bando la 
personale responsabilità di ogni ritardo e/o eventuale decadenza.

› inFormazioni
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.adtm.it o possono essere richieste presso la  
segreteria ADTM S.r.l - Via Rovelli, 48 – Foggia - Tel. 0881/638927, e-mail info@adtm.it.
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