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CORSO DI PREPARAZIONE  AL CONCORSO PER O.S.S.  
 

 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di TERAMO, in collaborazione con la Funzione 

Pubblica CGIL di TERAMO, organizza due corsi di preparazione al concorso per operatore socio-

sanitario della provincia di Teramo. 

Il primo corso si terrà dalle ore 17.00 alle 19.00 e il secondo corso dalle 21.30 alle 23.00. I corsi sono 

paralleli e svolgeranno lo stesso numero  di lezioni, con gli stessi temi di approfondimento, per permettere a 

tutti gli interessati di partecipare. Sono articolati in 3 moduli con l'obiettivo di fornire  un quadro 

significativo delle discipline utili per sostenere le prove concorsuali.   
 

PRIMO INCONTRO INFORMATIVO: LUNEDI' 11 GENNAIO 2016   

ore 18.00 presso Camera del Lavoro Cgil - Viale Crispi 173 - TERAMO 
 

Obiettivi del corso:  

 fornire gli strumenti necessari ad affrontare  selezioni e concorsi nel settore della sanità; 

 migliorare le conoscenze relative al proprio ruolo per esercitare un ruolo attivo e innovativo nel proprio 

posto di lavoro; 

 acquisire la consapevolezza di operare in un contesto di professionalità. 
 

 

La partecipazione al seminario è gratuita per gli iscritti alla FP CGIL, salvo il versamento della quota 

associativa di Proteo anno 2016 (€ 10); ai non iscritti alla FP CGIL sarà chiesto  

un contributo di € 100,00,  comprensivi della quota associativa di Proteo. 
 

Modalità di pagamento: pagamento diretto in occasione del primo incontro (sarà rilasciata ricevuta). 

Responsabile del corso: prof.ssa Giovanna Cortellini - presidente Proteo Fare Sapere  Teramo.  

                                     Tel 3351048320 - email: <giovanna.cortellini@gmail.com> 

Per ulteriori informazioni, contattare Marco Di Marco,  R.S.U. Aziendale 

                                             Tel. 3207620511- email: <dimarcoma.marco@gmail.com> 

  
Associazione Professionale    

 

Soggetto Qualificato 
 

Per la Formazione 
     

        TERAMO 
 
 

                    
                                Teramo 

Argomenti di studio e approfondimento  

Cultura generale       
 Geografia dell'Italia, dell'Europa e dei paesi extra-europei 
 Gli eventi più importanti della storia d'Italia, d'Europa e del mondo 
 Le principali regole grammaticali e lessicali della lingua italiana 
 La costituzione italiana ed europea. Gli organi di governo dell'Europa 
 Test di verifica orale e/o scritto 
       RELATORE: prof. Andrea Di Marco 

Materie sanitarie parte teorica 
 Igiene degli alimenti ed HACCP 
 Igiene generale ed Epidemiologia 

               RELATRICE: prof.ssa Giusi Casolani 
Materie sanitarie parte pratica  

 BLSD dell'adulto 
 BLSD del bambino e pediatrico 
 Disostruzione vie aeree 
 Tecniche di assistenza di 1° soccorso 

RELATORE: prof. Mario Quaranta 
Sede dei CORSI 

CAMERA DEL LAVORO Cgil - Viale Crispi 173 - TERAMO 
 


