CALENDARIO PROVVISORIO CORSO
Operatore Socio Sanitario (1000 ore)
Anno scolastico 2017/2018
Giorni di frequenza: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
Orario delle lezioni dalle 14.15 alle 18.15
Indicazioni modalità svolgimento parte didattica:
Sede di Svolgimento: Aula didattica presso Sede Promimpresa srl
Via Cremona, 36 – 46100 Mantova (Zona Belfiore)
uffici al primo piano sopra negozio sportivo Longoni
Ex sede di Network Training srl
Indicazioni modalità svolgimento visita medica:
La visita verrà svolta indicativamente nel mese di gennaio 2018
Sarà pertanto necessario provvedere allo svolgimento degli esami richiesti riportati sul
percorso formativo e sulla circolare che verrà consegnata ad inizio corso.
Indicazioni modalità svolgimento tirocini:
L’orario del tirocinio e i giorni verranno definiti con il responsabile/coordinatore della
struttura ospitante al colloquio conoscitivo che verrà definito prima dell’inizio del
tirocinio.
Il tirocinio può essere svolto dal lunedì al sabato dalle 7/8 ore al giorno per un massimo
di 40 ore settimanali secondo le indicazioni assicurative.
I turni possono essere al mattino (presumibilmente dalle 06.00/07.00 alle 13.00/14.00)
e al pomeriggio (presumibilmente dalle 13.00/14.00 alle 21.00/22.00)
Oltre le 22.00 scatta l’orario notturno in cui non si può svolgere il tirocinio come previsto
dalla normativa dell’ O.S.S.
Si specifica inoltre che anche i giorni festivi non possono essere svolti in tirocinio.
Indicazioni esame finale:
L’esame si svolgerà in un'unica giornata dalle 09.00 alle 18.00 nelle seguenti modalità:
Esecuzione prova scritta a domande chiuse su tutto il programma del corso
(70 domande); esecuzione prova orale e pratica (circa 20 minuti a candidato).
Al termine di tutto lo svolgimento dell’esame la commissione riporterà l’esito finale.
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Anno 2017
Avvio lezioni teoriche:

Dal 10/10/2017 al 22/12/2017 compresi si
svolgeranno le lezioni teorico/pratiche in aula
SOSPENSIONE ATTIVITA’ NATALIZIE:
dal 23 dicembre al 07 gennaio 2018

Anno 2018
Ripresa lezioni teoriche:

dal 08/01/2018 al 09/03/2018

Programmazione visita medica nel mese di gennaio 2018
(data da definire a cura della segreteria)
TIROCINIO SOCIO ASSISTENZIALE
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)
accreditata e presente nel territorio della
regione Lombardia.
Ripresa lezioni teoriche:

N. 225 ore da svolgere
Dal 12/03/2018 al 28/04/2018
(sette settimane)

TIROCINIO AMBITO SANITARIO
Ospedale o casa di cura accreditati presenti
nel territorio della Regione Lombardia.
Ripresa lezioni teoriche:

N. 225 ore da svolgere
28/05/2018 al 13/07/2018
(sette settimane)
Dal 16/07/2018 al 27/07/2018

Dal 02/05/2018 al 25/05/2018

SOSPENSIONE PERIODO ESTIVO:
dal 28 luglio al 09 settembre 2018
Ripresa lezioni teoriche:
In cui si svolgerà il ripasso del programma
svolto e la preparazione d’esame finale.

Dal 10/09/2018 fino a fine mese

Esame finale previsto indicativamente tra fine settembre/primi ottobre 2018

Il calendario, se necessario, potrà subire variazioni in itinere.
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