
 

 
KairosForma Srl Impresa Sociale 
Via Mameli n. 12 – 35131 Padova  
C.F. e P.IVA 02495270270 
Capitale Sociale Euro 240.000,00 i.v 

R.E.A. 421219 - Registro Imprese Padova 

Tel. +39 041 5100598 - Fax. +39 041 5100597 
info@kairos-consulting.com  
www.kairos-consulting.com 
kairos-consulting@pec.it 

codice SdI: 5RUO82D (5RomaUdineOtranto82Domodossola) 

 

 

   

Informativa SELEZIONI 

CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO 
Approvato dalla Regione Veneto con D.D.R. 1129 del 07/10/2021 

 
 
 

SELEZIONE UNICA – MERCOLEDI’ 15/12/21 ORE 9.15 
 

SEDE CORSO SEDE PROVA SCRITTA SELEZIONI 
CALENDARIO PROVE ORALI (solo per chi 

supererà lo scritto) 

MESTRE 
SALA S. MARCO - VIA DELLA CHIESA, 

18/A TRIVIGNANO (VE) 
PREVISTI ONLINE NEI GIORNI 16-17-20 

DICEMBRE (GLI ORARI VERRANNO 
PUBBLICATI INSIEME AGLI ESITI DELLE 

PROVE SCRITTE) VERONA  
CENTRO CAMILLIANO DI FORMAZIONE 

– VIA ASTICO VERONA (VR) 

 
 
L’ammissione al percorso formativo è preceduta da una prova selettiva dei candidati mediante test e 
colloquio. Le modalità per la gestione delle procedure di selezione nonché i relativi criteri e indicatori sono 
definite unitariamente a livello regionale al fine di garantire standard di selezione il più possibile omogenei.  
Il punteggio complessivo è definito in 40 punti di cui 30 attribuiti alle prove scritte e 10 al colloquio 
conoscitivo; l’ammissione al corso è raggiunta con un punteggio complessivo minimo di 24/40.  
 
 

PROVA SCRITTA 
15/12/21 

 
Tutti i candidati iscritti alle selezioni sono pregati di presentarsi il 15/12/2021 alle ore 9.15 presso la sede 
sopraindicata muniti di documento di identità in corso di validità, greenpass e penna. 
 
La prova scritta durerà massimo 45 minuti, consisterà in un quiz con 30 domande a risposta chiusa (4 
opzioni di risposta), sarà considerata superata con almeno 18 punti sui 30 totali. Gli esiti della prova scritta 
verranno pubblicati nella home page del sito www.kairos-consulting.com con calendario di convocazione 
alla successiva prova orale.  
 
 

PROVA ORALE 
vd tabella sopra riportata 

 
Saranno ammessi alla prova orale solo coloro che supereranno la prova scritta. Mediamente il colloquio 
durerà circa 15 minuti e si intenderà superato al raggiungimento di almeno 6 punti sui 10 totali. Per 
questioni di sicurezza i colloqui verranno realizzati a distanza tramite l’uso di piattaforma dedicata (in 
occasione della pubblicazione dei risultati verrà reso noto il link per la connessione). Si prega ciascun 
candidato di munirsi per l’occasione di pc/tablet/cellulare con webcam in quanto strumentazione 
fondamentale per garantire l’adeguatezza della prova. Infine per questioni organizzative si precisa che non 
sarà possibile effettuare variazioni di date e/o orari di convocazione al colloquio. 
 
Come evidenziato nella direttiva regionale di riferimento le prove saranno finalizzate a verificare nei 
candidati conoscenze, abilità e attitudini ai percorsi formativi per OSS, in ambito socio-culturale-
istituzionale e relazionale. 
In ambito socio-culturale-istituzionale, mireranno invece a evidenziare le conoscenze di educazione civica 
e del futuro ruolo, le abilità di ragionamento logico e matematico, le abilità di comprensione ed elaborazione 
di un testo, le abilità di utilizzo di strumenti informatici e lingua inglese. 
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In ambito relazionale saranno finalizzate a far emergere le attitudini relazionali/comportamentali e di aiuto 
alla persona, le abilità di problem solving e di lavoro in gruppo. 
 
Alla luce di quanto sopra si suggerisce quindi di leggere molto attentamente le mansioni dell’oss (come da 
legge n. 20 del 2001 e successive modifiche con cui è stata istituita la figura professionale dell’oss) e 
l’articolazione del corso (DGR 1253/21). 
 
Al termine delle prove sarà formata una graduatoria di merito in cui saranno ammessi alla frequenza i primi 
trenta classificati per ciascun corso. Si ricorda che al momento dell’inserimento definitivo al corso, 
gli allievi classificati tra i primi trenta dovranno inderogabilmente avere tutta la documentazione 
richiesta completa e corretta, pena l’esclusione dal corso stesso. Gli allievi ammessi in lista d’attesa, 
oltre i trenta, potranno subentrare in caso di ritiro di allievi ammessi. La graduatoria dei partecipanti 
ammessi al corso sarà resa pubblica al termine delle selezioni nella home page del sito www.kairos-
consulting.com. Tale pubblicazione avrà valore di comunicazione ufficiale agli interessati e non verrà fatta 
in alcun altro modo.  
In preparazione alla prova di selezione si consiglia di informarsi adeguatamente circa il profilo professionale 
dell’OSS (ruolo, mansioni, contesti di lavoro, collaborazioni, ecc.) tramite la lettura della Legge Regionale 
n° 20/2001 e successive modifiche e la direttiva di riferimento che regolamenta i corsi (DGR 1253/21).   
 
Non sono previsti costi per l’accesso alla prova di selezione. 
 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI 
KAIROSFORMA - AREA FORMAZIONE  
Telefono: 389 500 8808 
e-mail: formazione2@kairos-consulting.org 
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