
COMUNE DI BURCEI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

CORSI O.S.S. 

L’Assessorato Regionale del Lavoro comunica che l’agenzia formativa Ial* ha 
pubblicato l’avviso di selezione dei candidati per l’ammissione ai corsi per 
Operatore Socio Sanitario.  
 
Questi i destinatari e i requisiti:  
tipologia 1: disoccupati e inoccupati residenti in Sardegna di età non inferiore 
ai 18 anni, in possesso della licenza media (o titolo equipollente certificato dal 
Miur;  
 
tipologia 2: giovani disoccupati e inoccupati di età non inferiore ai 18 anni e 
non superiore ai 29 anni (e 364 giorni) residenti in sardegna che non 
frequentino alcun corso di istruzione o formazione;  
 
tipologia 3: destinatari: disoccupati/occupati residenti in sardegna di età non 
inferiore ai 18 anni, in possesso della licenza media (o titolo equipollente 
certificato dal miur) che siano stati destinatari nel 2012-2013-2014 di Cig 
straordinaria e straordinaria in deroga, mobilità ex l. n. 223/1991 e in deroga e 
disoccupazione speciale ex art. 11l. n. 223/1991;  
 
tipologia 4: occupati residenti in sardegna di età non inferiore ai 18 anni, in 
possesso della licenza media (o titolo equipollente certificato dal Miur occupati 
nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari del territorio regionale e più 
specificatamente nell’ambito dell’assistenza socio-assistenziale e sociosanitaria 
diretta alla persona.  
 
I candidati dovranno certificare all’avvio delle attività corsuali l’idoneità alle 
mansioni specifiche. Per alcune tipologie è prevista una quota di 
compartecipazione da parte dell’utenza da pagare al momento dell’ammissione 
alla frequenza.  
Non è prevista alcuna indennità di frequenza, mensa o rimborso viaggio.  
 
Le domande potranno essere compilate online nel sito dell'agenzia formativa 
all'indirizzo www.corsioss2015.it dedicato al progetto Artemisia fino alle ore 
13 del 16 febbraio 2015.  
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