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Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale completamente 

gratuito ad occupazione garantita per:  

  
  

OOPPEERRAATTOORREE  SSEERRVVIIZZIIOO  SSOOCCIIAALLEE  DDII  BBAASSEE  
(accoglienza e assistenza migranti) 

Avviso emanato dalla Regione Marche ed approvato con D.D.P.F n. 52/ SIM del 15/02/2017 relativo al P.O.R  Marche 2014 – 2020 Asse 1  P.inv. 8.1  R.A. 

8.5  Azione 8.1 Ambito Territoriale n. 4 e con D.D.P.F. 196 del 30/05/2017 la Regione Marche ha ammesso a finanziamento cod. Siform 204004 

FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 

L’operatore di assistenza ai migranti è la figura deputata alla 

gestione dei percorsi di accoglienza in favore di persone migranti in 

collaborazione con  le altre figure professionali impiegate nel settore 

(es. mediatore interculturale, etnopsicologo, ecc). Il percorso 

formativo l’OSS_AAM sviluppa le skills e le conoscenze per: 

 supportare il migrante nell’accesso ai servizi socio-sanitari attivi 

sul territorio; 

 accompagnare il migrante nell’iter procedurale previsto per 

richiedere e ottenere la protezione internazionale; 

 favorire la partecipazione ai corsi di lingua italiana per stranieri; 

 facilitare la ricerca di un alloggio; 

 sostenere l’ingresso in percorsi di formazione professionale, 

l’inserimento in aziende e la ricerca attiva di lavoro; 

 la presa in carico individualizzata della persona migrante. 

DESTINATARI E REQUISITI 

Numero allievi 15 (di cui 7 maschi e 8 femmine) di età superiore ai 

18 anni, disoccupati, residenti o domiciliati nella Regione Marche, in 

possesso almeno di uno dei seguenti requisiti: 

 diploma di scuola media superiore o laurea; 

 diploma o attestato di qualifica professionale I° livello; 

 esperienza lavorativa biennale (documentata) nel settore in cui 

si innesta il corso di qualifica. 

Viene richiesta una buona conoscenza scritta e parlata della lingua 

inglese o francese.  

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 

 contesto migratorio internazionale, nazionale, regionale; 

 mediazione linguistica e culturale; 

 accoglienza e assistenza sanitaria; 

 supporto psicologico; 

 orientamento e accompagnamento nel territorio; 

 etica e privacy. 

DURATA SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Durata corso: 420 ore (286 ore di teoria, 126 ore di tirocinio, 8 ore 

di esame); 

Periodo di svolgimento: ottobre 2017 – aprile 2018; 

Sede corso: COOSS Marche Via Saffi, 4 Ancona 

 

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Il modulo di iscrizione al corso è reperibile sul sito  

www.labformazione.it e potrà essere inviato tramite posta 

raccomandata A/R a L.A.B. Soc. Coop. - Via Goito, 3/b 60121 Ancona o 

tramite PEC: lab.societacooperativa@pec.it completo di: curriculum 

vitae, fotocopia documento di riconoscimento, certificazione attestante 

lo stato di disoccupazione alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione (ai sensi del DLg 150/2015), fotocopia del titolo di 

studio più elevato.  

Scadenza bando: 22 settembre 2017 (farà fede il timbro postale) 

SELEZIONE 

Verrà effettuata una selezione che consisterà in tre prove: 

 valutazione titoli di studio, requisiti professionali (0-15 punti); 
 prova scritta di cultura generale (0-35 punti); 
 colloquio sulle materie oggetto del corso, motivazione alla 

partecipazione e curriculum vitae (0-50 punti). 

Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria e solo i primi 15 

(più 3 uditori) saranno ammessi alla frequenza. I candidati, per essere 

ammessi alle attività formative, dovranno aver conseguito un punteggio 

minimo di  60/100.  

La selezione scritta è prevista per il giorno 02 ottobre alle ore 14.30 

presso l’IIS Volterra Elia - Via Esino, 36 60020 Torrette  (AN), la prova 

orale si svolgerà nelle giornate 03 e 04 ottobre presso la sede 

formativa COOSS MARCHE – Via Saffi, 4 Ancona. L’orario di 

convocazione dei colloqui verrà pubblicato nel sito della L.A.B. il giorno 

29 settembre. L’allievo non sarà ammesso al corso qualora si dovesse 

evincere la mancanza dei requisiti di accesso o non si presenti alla 

prova di selezione.  

TITOLO RILASCIATO 

Al termine del corso gli allievi che hanno frequentato almeno il 75% del 

monte ore complessivo e che hanno superato gli esami finali, 

conseguiranno la qualifica di II° LIVELLO - TE 10.8 OPERATORE 

SERVIZIO SOCIALE DI BASE (accoglienza e assistenza migranti). 

OCCUPAZIONE GARANTITA 

In risposta a quanto previsto dal bando , il 60% degli allievi pari a n°9 

unità verrà assunto dalle imprese coinvolte nel progetto (COOSS 

Marche, Vivere verde, I.R.S. l’Aurora, Anolf Marche) entro 6 mesi 

successivi al termine delle attività formative, previo superamento 

dell’esame finale. Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato a tempo 

indeterminato full/part-time o a tempo determinato full/part-time 

(durata minima 24 mesi). La modalità di selezione degli allievi 

all’assunzione, avverrà secondo i criteri sotto indicati: 

risultato dell’ esame finale, profitto d’aula, profitto di tirocinio, colloquio 

con le strutture che hanno sottoscritto l’impegno di assunzione. 
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