
                                                                                     

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE – PROVINCIA DI CAGLIARI - ANNUALITA’  2011/2012

CORSO: Operatore Socio Sanitario - CUP:  J95C12001070002 – Sede: Quartu Sant’Elena

PROVE SELETTIVE

Si comunica che il giorno martedì 16 dicembre, presso l’Auditorium dell’Istituto Tecnico Statale  “O. Bacaredda” - Via 
Grandi n. 1 Cagliari, si svolgerà la prova di selezione scritta per l’accesso al corso di qualifica per “Operatore Socio 
Sanitario”. 

I candidati suddivisi in 4 gruppi, per ordine alfabetico, dovranno presentarsi esclusivamente nell’orario di convocazione previsto 
dal calendario allegato, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e di penna blu. Gli orari sono tassativi, il ritardo 
è equiparato a rinuncia.  Non potranno essere ammessi alla prova candidati che posticipino o anticipino la presenza rispetto a 
quella del proprio gruppo di convocazione.

La prova consisterà nella somministrazione di un test con domande a risposta multipla da compilare in un tempo prestabilito pari 
a 30 minuti. Il test sarà composto da 40 quesiti psico-attitudinali finalizzati ad accertare le capacità logico-verbali, matematiche,  
del pacchetto Office e le conoscenze maturate nel settore professionale. Per ogni domanda corretta verrà attribuito 1 punto, per  
ogni risposta errata o non data non verranno attribuiti o sottratti punti. 

L’assenza alla prova è considerata espressa rinuncia alla selezione.  I candidati ammessi alla selezione con riserva possono 
presentarsi a sostenere la prova scritta, i documenti atti a sciogliere la riserva dovranno essere presentati qualora, sulla base 
delle prove sostenute, risultino idonei alla frequenza del corso.

GRUPPI DI CONVOCAZIONE

Gruppo 1 – orario di convocazione ore 14.30 (da Abis Romina a Demontis Maria Adele)

Gruppo 2 – orario di convocazione ore 15.30 (da Dentoni Claudia a Melis Bianca Robertina)

Gruppo 3 – orario di convocazione ore 16.30 (da Melis Bruno a Planta Maria Elisabetta)

Gruppo 4 – orario di convocazione ore 17.30 (da Planta Sonia a Zuzio Alessandra)

Gli esiti della selezione verranno resi noti con la pubblicazione della graduatoria presso la Sede Regionale Isforcoop e sul sito  
www.isforcoop.coop 

Elenco Fonti Test
Testo - AA.VV., Test psicoattudinali per tutti i concorsi, IV edizione, Edizioni Simone, Napoli giugno 2012 

Testo - Cotruvo G., Test psicoattitudinali e di logica matematica, Maggioli Editore, Dogana febbraio 2010

Testo - AA.VV., Test psicoattitudinali, IV edizione, Edizioni Cierre, Roma marzo 2006

Testo - Tabacchi C. (a cura di), I test psicoattitudinali per tutti i concorsi, 2° edizione, Alpha Test, Trebaseleghe maggio 2011

Quiz, prove scritte e test di preselezione per Operatori Socio Sanitari utilizzati nei concorsi

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

MINISTERO   DEL   LAVORO 
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche
per l’Orientamento e la Formazione

PROVINCIA DI CAGLIARI
PROVINCIA DE CASTEDDU

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

http://www.isforcoop.coop/

	MINISTERO   DEL   LAVORO 
	E DELLE POLITICHE SOCIALI
	
	PROVINCIA DI CAGLIARI
	PROVINCIA DE CASTEDDU

