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OGGETTO:  COMUNICATO STAMPA                       
CSF STIMMATINI/ULSS 21 

APERTE LE ISCRIZIONI PER IL CORSO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 

Sono aperte le iscrizioni per l’ammissione al Corso di Operatore Socio Sanitario, titolo 

riconosciuto dalla Regione Veneto per poter lavorare all’interno di strutture Sanitarie, Socio 

Sanitarie sia pubbliche che private. 

Il Corso, approvato dalla Regione Veneto, è promosso dal Centro “Stimmatini” di Verona in 

collaborazione con l’Azienda Ulss 21 di Legnago. 

I posti disponibili sono 30 e l’ammissione è preceduta da una prova selettiva dei candidati 

mediante test e colloquio.  

La domanda di ammissione al corso dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 08 

Gennaio 2016, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano al 

Protocollo Generale dell’Azienda Ulss 21 (all’indirizzo di Via Gianella, 1 – 37045 Legnago - VR). 

L’ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 15.00 e il venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 12.30 (tel. 0442/622252). 

I cittadini stranieri, al momento della selezione, dovranno avere una sufficiente conoscenza 

e comprensione della lingua italiana certificata da una dichiarazione di superamento della prova di 

lingua – almeno di livello A2 - rilasciata da Enti certificatori e titoli di qualifica professionale e 

diplomi conseguiti in Italia. 

Le prove selettive si svolgeranno il giorno 12 gennaio 2016, alle ore 8,30, nella Sala 

“Campedelli” presso la Sede Direzionale dell’Azienda Ulss 21, Via Gianella 1, Legnago. 

Il percorso formativo, al costo di 1500€ euro, prevede la frequenza obbligatoria ed è 

articolato in 480 ore di lezioni teoriche e 520 pratiche da svolgersi nell’arco di 18 mesi. 

L’operatore socio sanitario svolgerà prevalentemente attività che riguardano l’assistenza 

diretta, l’aiuto domestico alberghiero, l’intervento igienico-sanitario e di carattere sociale, 

supporto gestionale, organizzativo e formativo. 

Il bando e la domanda di partecipazione alla selezione sono disponibili sul sito 

www.aulsslegnago.it  nella sezione “Formazione” e sul sito  www.centrostimmatini.it.  

Per ulteriori informazioni contattare il Centro Stimmatini, Via G. B. Cavalcaselle, 20, Verona, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 13,00 - tel. 045/8349777. 

             Il Direttore del Centro Stimmatini                Il Direttore Generale AULSS 21 
                 Prof. Francesco Cabianca              f.to Dott. Massimo Piccoli 
 
Per comunicazioni: Tel.: 0442 622765 Fax: 0442 622914 
e-mail: michele.triglione@aulsslegnago.it 


