Corso OSS
Operatore Socio Sanitario
Opportunità di Lavoro
La Qualifica di O.S.S. è molto richiesta da strutture come ospedali, cliniche, case
di cura, residenze per anziani e tante altre.
La Bio Invent è convenzionata con una serie di strutture a cui propone i neo OSS a
percorso formativo completato.

L'Attestato con Qualifica Rilasciato dalla Bio Invent
La Bio Invent, Ente Accreditato presso la Regione Lazio, rilascerà l'attestato di
formazione valido su tutto il territorio nazionale e riconosciuto dai paesi
dell'Unione Europea. L'Attestato di Qualifica viene conseguito a seguito della
frequentazione obbligatoria del corso e al superamento dell'esame finale. È valido
per la partecipazione a Concorsi Pubblici.

Durata del Corso, Frequenza e Modalità di Svolgimento
Il corso prevede una parte teorica e un tirocinio.
Il Corso di Formazione Autorizzato dalla Regione Lazio, ha una durata di 1012
ore:
562 ore di formazione teorica.
450 ore sono destinate ad attività di tirocinio curriculare da svolgere in
strutture sanitarie e strutture socio-assistenziali.
Conosci una struttura dove vorresti fare il tirocinio? Ottimo! Avrai la possibilità
di svolgere il tirocinio all'interno di eventuali strutture da te suggerite.

Corso OSS e Covid-19

Per tutta la durata dell'emergenza Covid-19 il corso OSS si svolgerà a distanza, in diretta con il
docente e mediante l'utilizzo di un PC o di uno Smartphone.

Chi può diventare OSS
Per poter accedere al percorso di studi occorre:
aver compiuto 18 anni, se di età inferiore essere in possesso di Qualifica
professionale;
diploma scuola secondaria di primo grado (licenza media)
Sei un cittadino straniero?
conoscenza della lingua italiana;
disporre di un regolare permesso di soggiorno.

Quanto Costa il Corso OSS
Prezzo di Listino

Prezzo in Promozione

1900 €

2300 €
Acconto di € 400 in fase di
Iscrizione

Acconto di € 400 in fase di
Iscrizione

È possibile finanziare l’intero importo fino a 18 rate mensili, salvo
approvazione della finanziaria.

OFFERTA OPEN DAY
Il 10 marzo non perderti l'Open Day Gratuito sul Corso OSS con
Qualifica Regionale.
Perché partecipare all'Open Day del 15 ottobre?

Partecipa all'Open Day e accedi alla promozione legata all'evento:
subito per te uno sconto di € 400 sul prezzo di listino!

open day corso o.s.s.

10 marzo 2022
Orario: 17.00 - 18.00

Chiama lo 0664502717 e prenota il tuo posto!

Come Iscriversi al Corso OSS
Puoi procedere all'Iscrizione al Corso OSS con Qualifica della
Regione Lazio:
chiamandoci allo 0664502717;
inviandoci una mail a info@bioinvent.it
venendoci a trovare presso la nostra sede in Via Portuense
796c, 00148 Roma (RM)

Prossimi Corsi in Partenza

18 marzo 2022
Sessione serale: Lun. - Ven. 14.00 - 18.00

Prossimi Corsi in Partenza

01 aprile 2022
Sessione Mattutina: Lun. - Ven. 9.00 - 13.00

Dove ci troviamo e come raggiungerci
Ci troviamo in:
Via Portuense 796/c, 00148 Roma (RM)
Autobus: dalla Stazione Trastevere la linea 786 o 773 (dir. Reduzzi) e
scendere alla fermata Portuense / Casetta Mattei.
Metropolitana: Metro B fermata Eur Magliana, poi il bus 771 dir. Via
Portuense, e scendere alla fermata Portuense / Casetta Mttei.

