Requisiti per la partecipazione
- cittadini italiani o comunitari, (conoscenza della lingua
italiana sufficiente per una proficua frequentazione)

Graduatoria
La graduatoria verrà stilata sulla base dell’ordine di
ricevimento delle candidatura ritenute idonee e regolari.

- maggiore età
- se cittadini italiani, aver assolto l’obbligo scolastico
- non avere conseguito condanne penali passate in
giudicato e non avere condanne penali pendenti
- sana e robusta costituzione fisica attestata da un
certificato medico
- residenza anagrafica nei Comuni facenti parte dell’Unione
dei Comuni Valle del Cedrino
- titolo di studio non inferiore alla licenza della scuola
secondaria di primo grado (ex licenza media)

Durata di 1000 ore
- 550 ore di formazione in aula / laboratorio
- 250 ore di tirocinio in strutture Sanitarie
- 200 ore di tirocinio in strutture Socio Sanitarie

Titolo conseguito
Qualifica dell’Operatore Socio Sanitario riconosciuto dalla
Regione Sardegna e valido a livello europeo.
Attestato BLSD per Operatore Socio Sanitario

Perchè partecipare?
Perché offre una opportunità importante di inserimento nel
mondo del lavoro ottenendo una qualifica professionale
riconosciuta.

Seguici su Facebook:

Costo di partecipazione
Costo totale ad allievo € 2.050,00 con 25 iscrizioni
Costo totale ad allievo € 2.268,00 per min 22 e max 24 iscrizioni
Costo totale ad allievo € 2.510,00 per min 19 e max 21 iscrizioni

Sede del corso
Il corso si svolgerà presso la sede accreditata “Scuola
secondaria di primo grado” Via Grazia Deledda n°48 nel
Comune di Galtellì.

Come presentare la domanda?
Le candidature potranno essere presentate
a partire dal 12/07/2021 e sino alle ore 13:00 del giorno
30/07/2021. I moduli di domanda e il bando integrale sono
scaricabili dai siti web:
https://www.evolvereformazione.it
https://www.unionevalledelcedrino.it/
o presso gli uffici dei Comuni aderenti all'UNIONE DEI
COMUNI "VALLE DEL CEDRINO".
Maggior informazioni potranno essere fornite telefonando
alla sede di Nuoro al 0784 201320 - 392 9246717
o inviando un e-mail all’indirizzo
sedenuoro@evolvereformazione.it

evolvereformazionenuoro Seguici su Instagram:

evolvere_formazione

