
 

 

 

 
 

 
 

 

 

                                CSRSIAPAOSS 
                                                         COUPON DI ISCRIZIONE 

 
    Corso di Riqualificazione in 

   “OPERATORE SOCIO SANITARIO – OSS” 
 

 
Per ulteriori informazioni o approfondimenti contattare il Servizio Clienti: tel. 0941 701667  
 
Il/la sottoscritto/a  

 
COGNOME NOME 

  

Luogo di nascita Provincia                                                       Data di nascita 

   

Codice Fiscale *                                                       Comune di residenza *                                                                             Provincia 

   

Via                                                                                     N.                         Cap                         Telefono                                     Cellulare     

     

 Email *                                                           Cittadinanza                                            di essere in possesso del seguente Titolo di Studio 

   

Partita IVA *                                                   Codice Univoco Fatturazione *              PEC * 

   
I campi contrassegnati da (*) sono da intendersi obbligatori. 

 
A TAL FINE, DICHIARA INOLTRE  

A. di essere in possesso di qualifica conseguita a seguito di frequenza di un corso di formazione della durata di almeno 700 ore di: 
   Operatore Socio Assistenziale – OSA; 

      Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari – ADEST – denominata anche “Operatore Socio   Assistenziale e dei Servizi Tutelari”; 
   Operatore Addetto all’assistenza delle Persone Diversamente Abili. 
   Altro: _________________________________________________________________________________________. 

B. di essere in possesso di una qualifica rilasciata ai sensi di legge e conseguita a seguito della frequenza di un corso dal cui attestato risulti 
una durata di almeno 700 ore in ambito Socio Assistenziale di cui complessivamente almeno 150 ore di didattica concernente le aree 

relative, in linea generale, all’assistenza alla persona; 
C. di essere in possesso di qualifica di Operatore Tecnico dell’Assistenza (OTA) il cui corso, ai sensi del D.M. 295 del 26.07.1991, ha una 

durata pari a 670 ore;  
D. di essere disponibile a svolgere il tirocinio esclusivamente presso le strutture indicate per il Tirocinio; 
E. di aver preso visione delle condizioni di vendita contenute nella relativa “Scheda Corso” e nel “Regolamento Attività Didattica” e di 

accettarle integramente senza condizioni o riserva alcuna; 
 

CHIEDE  
 

con la presente di poter partecipare al Corso di Riqualificazione in “OPERATORE SOCIO SANITARIO - OSS”, organizzato 
dall’Associazione Centro Studi e Ricerche Siapa con sede legale in Sant’Agata di Militello (ME) C.da Cuccubello n.41/A. 
Si allegano alla presente i seguenti documenti: 
o Copia del documento di riconoscimento in corso di validità (ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445); 
o Copia dell’attestato di qualifica conseguito o certificazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà 

riportare anche il codice del corso, l’Ente che lo ha rilasciato e la data di conseguimento della qualifica. 
o Copia del bonifico o assegno bancario a titolo di versamento della quota di iscrizione pari a Euro 1.800,00 (esente Iva ai sensi dell'art. 2 

comma 3, del DPR 633/1972), riportante l’intestazione: CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA presso INTESA SANPAOLO S.p.A. - 
IBAN: IT68O0306909606100000166577– Causale: Iscrizione Corso OSS; 

o N. 2 foto formato tessera che saranno utilizzate per il tesserino del tirocinio. 
 

 

 

 

           __________________________________________, ____________________.                                                        _____________________________________________________ 

                 Luogo e data                                                                                                                                             Firma del richiedente 
 

REGOLAMENTO UE 679/2016 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati a Lei comunicati verranno utilizzati dal Titolare, solo ed esclusivamente, per l’espletamento degli obblighi contrattuali e per svolgere le 

attività connesse all’erogazione delle attività corsuali richieste. L’interessato è invitato a prendere visione dell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE 679/2016, consultabile al seguente link https://bit.ly/2RHPY8q 
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