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Agenda

16.00

Saluti istituzionali e apertura dei lavori
Elena Donazzan
Assessore all'istruzione - Formazione - Lavoro - Pari opportunità,
Regione del Veneto

16.15
fse1420.regione.veneto.it/

La formazione dei futuri Operatori socio sanitari: quale
sostegno grazie al Fondo Sociale Europeo?
Santo Romano
Direttore dell’Area Politiche Economiche, Capitale Umano e
Programmazione Comunitaria, Regione del Veneto

16.25

L'Operatore socio sanitario: figura centrale nei servizi alla
persona
Andrea Merlo
Formatore nei corsi per Operatore socio sanitario - Vice Presidente
dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Padova

16.40

Dalla formazione al lavoro: la mia esperienza come
Operatore socio sanitario
Barbara Camporese
Operatrice socio sanitaria RSA Casa Breda Padova

17.00

La programmazione dei corsi OSS in Regione del Veneto:
numeri e strumenti
Fabio Menin
Unità Organizzativa Programmazione formazione professionale Direzione Formazione e Istruzione

17.30
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Chiusura lavori
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> Tema
Il webinar si propone di fornire alcune informazioni indispensabili per chi è interessato a
conoscere la figura dell'Operatore socio sanitario e come è organizzata la formazione, anche
grazie a testimonianze dirette di chi, dopo il percorso, è riuscito a realizzarsi
professionalmente e umanamente.
Mai come in questo ultimo anno i servizi socio sanitari sono stati il fulcro dell'attenzione dei
media e dei cittadini e forse per la prima volta si si è resi conto dell'importanza di alcune
professioni che prima erano poco conosciute. Una di queste è l'Operatore socio sanitario
(Oss), una figura fondamentale nelle RSA e nelle strutture socio assistenziali e socio sanitarie,
difficilmente reperibile sul mercato del lavoro.
Ma chi è l'Oss? Quali sono le sue competenze? In quali strutture opera? Perché è così
richiesto dal mercato del lavoro? Come si diventa Oss?
Quali requisiti servono per accedere ai corsi? Dove si svolgono e chi li organizza? Esiste un
limite d'età? Quando è prevista la prossima selezione per accedere ai corsi regionali? La
Regione del Veneto ha previsto un contributo per chi intende diventare Oss?
A queste e molte altre domande risponderemo in occasione del webinar, durante il quale
avremo la testimonianza di chi, grazie al percorso per Oss, è riuscito a realizzarsi
professionalmente ed umanamente.

