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REGOLAMENTO CORSI ASA - OSS - RIQUALIFICA DA ASA IN OSS 

1. I corsi dell’anno sono autofinanziati. Gli iscritti sono tenuti a rispettare le scadenze delle 

rate previste come da scheda di iscrizione. 

2. All’interno della scuola ognuno deve mantenere un comportamento rispettoso dell’altro, 

della buona educazione e delle norme vigenti anche in materia di riservatezza del 

trattamento dei dati. 

3. E’ ammesso l’uso dei cellulari purché non arrechino disturbo alle lezioni e solo per 

comunicazioni urgenti e brevi. I cellulari non devono essere utilizzati per registrare o 

effettuare foto senza l’autorizzazione dell’interessato/a. Si ricorda che l’uso dei social 

network è soggetta a normativa italiana. 

4. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Il massimo di assenza tollerato è pari al 10% delle 

ore totali. I ritardi e le uscite anticipate vengono sottratte alle ore di presenza. 

5. I corsi prevedono un monte ore di tirocinio che non può essere variato. 

6. Per poter accedere al tirocinio, il corsista deve essere in possesso del certificato di idoneità 

alla mansione rilasciato dal medico competente che è tenuto a far sottoporre il corsista ad 

una serie di accertamenti clinici. La visita sarà effettuata dal Medico Competente 

individuato dall’Istituto, Le analisi verranno svolte presso Ospedali convenzionati con 

l’Istituto. I costi per l’esecuzione delle analisi e della visita sono a totale carico dell’Istituto. 

7. Le sedi di tirocinio vengono identificate dalla scuola e assegnate dal tutor ad ogni corsista. 

La sede assegnata non potrà essere cambiata se non eccezionalmente per gravi motivi 

documentati. 

8. Gli orari del tirocinio vengono stabiliti dai responsabili delle sedi e comunicati al tutor e ai 

corsisti. 

9. La scuola effettua l’apertura della posizione lavorativa presso l’INAIL e ’stipula un contratto 

assicurativo con un’agenzia a tutela dei corsisti. 

10. L’ammissione agli esami potrà avvenire solo se il corsista: 

- Non avrà superato il limite delle assenze previsto dalla delibera regionale 

- Avrà raggiunto un giudizio positivo in tutti i tirocini previsti dal corso 

- Avrà ottenuto una votazione positiva in tutte le materie di studio 

- Avrà prodotto tutta la documentazione richiesta al momento dell’iscrizione in regola con 

le vigenti norme 

- Non avrà mai assunto comportamenti non adeguati al contesto 

- Avrà interamente saldato il costo del Corso  

                                                                                                            Il Coordinatore dei Corsi 

                                                                                                            Dott.ssa Elena Maria Mauri 
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