
Il termine per il conseguimento della qualifica per le Lavoratrici ed i Lavoratori residenti o domiciliati 
in Friuli Venezia Giulia, inquadrati come addetti all’assistenza e sprovvisti del titolo di Operatore 
Socio Sanitario, slitta al 31 dicembre 2021. 

Nel frattempo, gli stessi Lavoratori/trici potranno accedere ai percorsi di MISURE COMPENSATIVE 
PER L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO in presenza di requisiti 
d’accesso ai corsi meno stringenti rispetto ai precedenti, infatti è sufficiente: 

1. aver maturato alla data del 1 gennaio 2019 almeno 2 anni di esperienza nell’assistenza diretta 
alla persona presso strutture socio sanitarie e assistenziali o nei servizi domiciliari; 

OPPURE IN ALTERNATIVA 

2. essere in possesso di un titolo attestante l’acquisizione di competenze tecniche e relazionali 
coerenti con il profilo professionale dell’OSS (ad esempio: “Competenze minime nei processi di 
assistenza alla persona”; “Assistente domiciliare e dei servizi tutelari” o titoli corrispondenti; 
diploma di “Tecnico dei servizi sociali” o equipollente; altri titoli diversi da quelli previsti in 
precedenza e riguardanti professioni ausiliarie, socio assistenziali o socio sanitarie). 

La partecipazione ai corsi è gratuita e l'ammissione ai corsi avviene sulla base di un bilancio di 
competenze e la verifica dei crediti lavorativi e/o formativi. 

La durata dei corsi è variabile, in relazione alle competenze ed ai crediti lavorativi e/o formativi 
posseduti ed è prevista la frequenza obbligatoria per almeno il 90% del monte ore complessivo di 
corso. Con il superamento dell’esame finale è previsto il conseguimento della qualifica professionale 
corrispondente al livello 3 EQF. 

Alla luce di quanto sopra, La invitiamo pertanto a prendere tempestivamente contatto con uno degli 
enti formativi sottoelencati. 

Suggeriamo di procedere in tal senso preferibilmente subito, tenendo sempre presente che l’offerta 
formativa regionale viene programmata sulla base dei fabbisogni e della preferenza geografica della 
sede formativa espressi individualmente dagli interessati agli enti formativi di seguito indicati: 

EnAIP FVG TRIESTE 

Via dell’Istria, 57 - TRIESTE 

Orario di segreteria 

Da lunedì a venerdì: 9.00 - 18.00 

Sabato: 9.00 - 13.00 

Tel. 040 3788 888 

www.enaip.fvg.it 

 

 



EnAIP FVG GORIZIA 

Via del Boschetto, 37 - GORIZIA 

Orario di segreteria 

Da lunedì a giovedì: 9.00 - 17.00 

Venerdì e Sabato: 9.00 - 12.00 

Tel.0481 585 402 

www.enaip.fvg.it 

 

EnAIP FVG CERVIGNANO DEL FRIULI 

Via Aquileia, 22 – CERVIGNANO DEL FRIULI 

Da lunedì a venerdì: 9.00 - 18.00 

Sabato: 9.00 - 12.00 

Tel.0431 33508 

www.enaip.fvg.it 

 

Indar Formazione e Sviluppo Soc. Coop UDINE 

Via Sant'Osvaldo, 36 - 33100 UDINE 

Orari segreteria: 

dal lunedì al venerdì, orario 9.00-13.00 e 14.00-17.30 

Tel/Fax 0432-512050 

www.indarfor.it 

 

IRES UDINE 

Viale Ungheria, 22 – UDINE 

Orari segreteria 

lunedì- martedì-mercoledì- giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 

venerdì dalle 9.30 alle 12.30 

Tel.0432505479 

www.iresfvg.org 

 



CRAMARS soc. coop. Sociale TOLMEZZO 

Via della Cooperativa 11/N 33028 TOLMEZZO 

Orario segreteria: 

dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

tel. 0433/41943 

e-mail: info@coopcramars.it oppure carlafachin@coopcramars.it 

sito: www.coopcramars.it 

 

Fondazione OSF - PORDENONE 

Viale De La Comina, 25 - PORDENONE 

Orario segreteria 

Dal lunedì al giovedì : 8:20 - 12:40 / 13:30 -17:00 

venerdì’: 8.20-12.35 

Tel.0434361470 

http://friuli.fondazioneosf.it 

 

In assenza dei requisiti sopra riportati e nell’impossibilità quindi di accedere alle misure 
compensative attualmente bandite, La invitiamo, invece, a contattare la Direzione centrale lavoro, 
formazione, istruzione e famiglia, servizio formazione della Regione Friuli Venezia Giulia per 
segnalare la Sua intenzione di conseguire la qualifica di Operatore Socio Sanitario scrivendo 
all’indirizzo formazione@regione.fvg.it  ed aggiungendo anche l’indirizzo della cooperativa di 
appartenenza nel campo “per conoscenza”. 

Ciò permetterà alla Regione di avere contezza dei reali fabbisogni formativi attualmente in essere e 
di strutturare un’offerta formativa il più congruente possibile alle esigenze complessive. 

Distinti saluti 


