
 

 

INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI AL 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO ANNUALE cod B256-2-2021-0 
 

Benvenuto/a presso IUSTO, 

per iscriversi al Corso di Formazione Professionale per Operatore Socio-Sanitario bisogna presentarsi PERSONALMENTE in Segreteria 

Studenti in Piazza Conti di Rebaudengo, 22 Segreteria Studenti – 2o piano e formalizzare l’iscrizione. 
 

1) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE 

 N. 1 marca da bollo da € 16,00 

 N.1 fotocopia del titolo di studio richiesto per l'ammissione al percorso formativo - per i cittadini stranieri in possesso di un titolo 

di studio conseguito all’estero occorre il CERTIFICATO DI EQUIPOLLENZA 

 N. 1 fotocopia della carta di identità in corso di validità 

 N. 1 fotocopia del codice fiscale  

 N. 2 copie del modulo di iscrizione 

 N. 2 copie del contratto  

 N. 1 copia dell'Informativa della Privacy ai sensi del GDPR UE 2016/679 (sarà consegnata dalla segreteria il giorno dell’iscrizione) 

 N. 1 copia dell’informativa della Privacy – Regione Piemonte 

 N. 1 copia “dichiarazione uso corretto strumenti informatici” 

 N. 1 copia dell’informativa IUSTO sulla tutela della maternità 

 N. 1 copia modulo comunicazione stato di gravidanza (solo se necessario) 

 Autocertificazione stato occupazionale  

 Iscrizione Centro per l'Impiego effettuata da non più di sei mesi  

 Ultima busta paga o iscrizione Camera di Commercio (per occupati) 

 Permesso di soggiorno in Italia in corso di validità (solo per studenti stranieri) 
 

La mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta secondo le tempistiche e modalità indicate equivale alla rinuncia del posto 

assegnato.  Al momento dell’iscrizione verrà effettuata verifica della documentazione presentata: in caso di documentazione incompleta o 

non comprovante i requisiti richiesti decadrà automaticamente l’ammissione al corso.  
 

2) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA VISITA MEDICA DI IDONEITÀ  

 Certificato vaccinale 

 Esami pregressi, utili alla valutazione dell’idoneità  

 Campione prime urine del mattino (in un contenitore da urina di quelli piccoli e stretti) 
 

3) ORARIO CONVOCAZIONE ISCRIZIONI E VISITA MEDICA D’IDONEITÀ 

Consegna documenti iscrizione, non è prevista delega per la consegna, presentarsi presso IUSTO, Piazza Conti di Rebaudengo, 22 

Torino, Segreteria Studenti – 2o piano: mercoledì 09/12/2020 secondo l’orario di convocazione ricevuto tramite email. 
 

Visita medica di idoneità* presso IUSTO, mercoledì 16/12/2020 alle ore 07.30 (primi 4 convocati), ore 8.30 (secondi 4 convocati) 

Gli altri allievi sono tutti convocati in presenza alle ore 9.00 per iniziare lezione, saranno poi indirizzati alla visita medica dalla 

docente. Presentarsi a digiuno o con una leggera colazione (segnalare eventuale stato di gravidanza) 

Verifica Esame Mantoux*: presso IUSTO, venerdì 18/12/2020 alle ore 17.30 

* Si consiglia di non effettuare vaccini a ridosso della visita di idoneità per il corso OSS. Eventuali vaccini necessari potranno essere 

svolti successivamente alla visita 
 

4) INIZIO CORSO 

16 dicembre 2020, con orario 9.00 – 13.00 e 14.00-18.00 in presenza Le successive lezioni di dicembre saranno in FAD 

Le lezioni del corso OSS si terranno in Piazza Conti di Rebaudengo, 22. 

L’orario standard di lezione è: 9.00 – 13.00 e 14:00 – 18.00 dal lunedì al venerdì. In caso di necessità le lezioni potranno svolgersi il 

sabato. Gli orari dello stage saranno definiti prima dell’avvio delle attività di stage, in base alla tipologia dei servizi che accolgono gli 

allievi. 


