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Certificazione di qualità 
UNI EN ISO 9001 

 

Corso OPERATORE SOCIO SANITARIO – OSS  2019 Parma 

dei MIGLIORI 5 ALLIEVI che 

1. Porteranno a termine il percorso formativo OSS di 1000 ore, con una 

frequenza pari ad almeno 900 ore  

2. Conseguiranno il Certificato di Qualifica in esito all’esame  

3. Avranno ottenuto risultati migliori in merito a: 

a) verifiche teoriche e pratiche,  

b) stage sociale, 

c) stage sanitario,  

d) valutazione in itinere e conclusiva del Gruppo di Coordinamento, relativa alla 
consapevolezza del ruolo e all’adeguatezza delle relazioni messe in atto con il 
gruppo classe, i colleghi/gli utenti dei servizi sede di stage e con i 
coordinatori/tutor/docenti di Forma Futuro,  

4. Risulteranno in regola con il pagamento delle rate del corso  

5. Si renderanno disponibili a sottoscrivere un contratto a tempo determinato 
con la cooperativa sociale KCS caregiver, di dimensione nazionale, che 
gestisce alcune strutture anche in provincia di Parma e che applica il CCNL 
Coop. Soc. 
 

IL/LA PIÙ MERITEVOLE DEL CORSO OTTERRÀ 
 

Un Premio di Merito pari a 1000,00 euro 
(erogato dalla coop sociale partner del progetto al termine del corso )                                                             

  e 

un contratto a tempo determinato  
(con possibilità di proroga o assunzione) 

 

PER GLI ALTRI 4 ALLIEVI  

un contratto a tempo determinato  
(con possibilità di proroga o assunzione) 

 

Il corso si avvierà a Maggio 2019, al raggiungimento di 25 partecipanti. 
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