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SELEZIONE CANDIDATI - CORSO PER OPERATORI SOCIO SANITARI 
ENTE TITOLARE: ENGIM VENETO DGR. 688/2017 – III ciclo formativo 

Decreto di approvazione n. 798 del 8 luglio 2019 – Cod. Prog. 325-3-688-2017. 
 
 

PROMEMORIA 
 
Lunedì 21 ottobre 2019 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 iscrizione al corso dei 30 ammessi presso la 
sede dell’Ente. 
Informazioni utili e documenti da portare per formalizzare l'iscrizione al corso: 
• fotocopia carta d'identità, codice fiscale, permesso di soggiorno in corso di validità; 
• nr. 02 fototessere; 
• fotocopia titolo di studio se conseguito in Italia; 
• in caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all'interno del territorio dell'Unione Europea 

ogni documento deve essere presentato in originale o in copia autentica e deve essere 
accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana; 

• in caso di titoli conseguiti fuori dell'Unione Europea, deve essere esibito il titolo originale o 
copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere 
accompagnato dalla traduzione giurata in italiano; 

• per gli stranieri, certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori o dalla 
Regione Veneto almeno di livello A2, oppure diploma di licenza media conseguito in Italia; 

• lunedì 28 ottobre 2019, scadenza versamento:  
o prima rata di € 750,00; 
o rata unica di € 500,00 per i candidati richiedenti “domanda del voucher formativo 

individuale”; 
o per entrambi i casi, consegnare copia della ricevuta nella cassetta postale di ENGIM 

VENETO di Mirano, Via del Murialdo 1, (Ve); 
• lunedì 28 ottobre 2019 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 data di consegna della “domanda del 

voucher formativo individuale” con i relativi documenti richiesti (scheda anagrafico 
professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego e Certificazione status di disoccupazione dal 
Centro per l’Impiego); 

• martedì 5 novembre 2019 alle ore 15:00 incontro di coordinamento per informazioni sul corso e 
stipula del patto formativo; 

• le date per le visite mediche saranno comunicate appena in nostro possesso; 
• giovedì 28 novembre 2019 inizio corso alle ore 14:00. 


