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AVVISO PUBBLICO  PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE   

ANNUALITA’ 2011-2012 - CUP: J95C12001070002 

Si comunica che ISFORCOOP Soc. Coop. ha avuto in affidamento la seguente attività formativa, prevista nel Piano annuale di formazione 

Professionale della Provincia di Cagliari  2011/2012: 

DENOMINAZIONE   CORSO N. ORE N. ALLIEVI SEDE FORMATIVA 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 1000 15 + 3 Uditori Quartu S. Elena  - c/o Istituto di Istruz. Super. “G. Brotzu”  

Requisiti destinatari: Operatori che hanno lavorato/lavorano con contratti individuali direttamente stipulati con 

famiglie o con aziende non appartenenti al sistema socio-sanitario, con utilizzo dei finanziamenti pubblici previsti dalla 

Legge 162/1998 e da altri programmi rivolti a sostegno della non autosufficienza, come il Programma “Ritornare a 

casa”, che hanno compiuto il 18° anno di età ed assolto l’obbligo scolastico, che risiedono in Sardegna (con priorità per i 

residenti nella Provincia di Cagliari). 

Indennità di frequenza: ai partecipanti disoccupati (esclusi gli uditori) verrà corrisposta un’indennità di frequenza di 

2,00 euro/ora ed un’eventuale indennità per spese di viaggio. 

Selezione degli allievi: Valutazione dei titoli, prova scritta (test)  e colloquio motivazionale/attitudinale.  

Certificazioni e Qualifiche: Verrà rilasciato l’Attestato di Qualifica Professionale “Operatore Socio Sanitario”.  

Presentazione delle domande: Regolamento di partecipazione, modulo di domanda, informativa 

privacy  e scheda corso, sono disponibili sul sito www.isforcoop.coop - Le domande di iscrizione 

devono essere redatte esclusivamente sul modulo predisposto da Isforcoop ed inviate tramite 

raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:  Isforcoop Soc. Cooperativa- 

Via Efisio Loni n. 6 /Loc. Su Planu – 09047 Selargius (CA), entro le ore 19.00 del  23/10/2014. 

Per ulteriori informazioni: www.isforcoop.coop  tel. 070/541165, email isforcoop@isforcoop.coop 
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