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Gentile Collega, 

segnaliamo alla Tua attenzione, con preghiera di diffusione, che sono aperte le selezioni per il corso di operatore socio 

sanitario presso il Centro CNOS-FAP dei Salesiani di Fossano e che a partire dal 21 settembre è possibile 

presentare le candidature in Via Verdi 22. L'iscrizione è gratuita. 

 
Il Centro CNOS-FAP dei Salesiani organizza a Fossano il corso di Operatore Socio Sanitario (OSS), per il 

conseguimento della qualifica professionale, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale CN1 e l’Ente gestore delle 

funzioni socio assistenziali "Consorzio Monviso Solidale". 

Il corso, riconosciuto dalla Regione Piemonte, è promosso e finanziato da “Opera Pia S. Anna - Casa Sordella” e 

“Casa per anziani Mons. Craveri Oggero” di Fossano, con il contributo della Cassa di Risparmio di Fossano. 

 

La sua durata è biennale per un totale di 1000 ore: 500 ore nell’anno formativo 2020-21 e di 500 ore nell’anno 

formativo 2021-22, di cui 440 ore destinate alle attività pratiche presso le residenze socio assistenziali, i servizi di 

assistenza domiciliare e gli ospedali. 

L’Operatore Socio Sanitario (OSS) è una figura professionale con un’ampia prospettiva occupazionale, che lavora con 

persone che vivono in una condizione di disagio sociale, fragili o malate. L’OSS è in grado di operare sia nel settore 

sociale che in quello sanitario, residenziale o semiresidenziale, in ambiente ospedaliero o al domicilio dell’utente e può 

svolgere il proprio lavoro nei servizi sanitari e sociali gestiti da enti pubblici, da cooperative sociali e da privati. 

La figura dell’Operatore Socio Sanitario deve quindi possedere una formazione personale e professionale che, oltre 

essere completa e valida al fine della cura e della tutela fisica e sanitaria, deve essere adeguata ad una tutela mentale e 

morale, sia dell’assistito e sia di chi lo assiste. 

 

Le candidature devono essere presentate a partire dal 21 settembre presso l'ufficio accoglienza del CNOS-FAP 

in Via Verdi 22 a Fossano, con orario: dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18 e il venerdì dalle 

08.30 alle 12.30. 

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è venerdì 2 ottobre 2020. 

Saranno accettate le prime 150 candidature secondo l'ordine temporale di presentazione. 

Per maggiori informazioni riguardo a requisiti e candidature, consultare il sito fossano.cnosfap.net. 

 
Cristina Calvo 
Coordinatrice del Centro 
info.fossano@cnosfap.net 
tel. 0172 63 65 41 


