
 
CONDIZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE AI CORSI 

Il corso è totalmente autofinanziato 

 
1. Iscrizione  

Il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e corredato degli allegati richiesti, dovrà essere:  
- Spedito a:  Lariso Cooperativa Sociale Onlus  via Mughina,19    08100 Nuoro.  
oppure 
- Consegnato a mano alla sede LARISO di Nuoro via Mughina 19  piano 1° dal lunedì al venerdì dalle ore 9-13  
oppure 
- Trasmesso via email a:  segreteria@lariso.it.  

 
L’iscrizione si intenderà completata alla ricezione da parte della Agenzia formativa Lariso del modulo debitamente compilato, 
sottoscritto e corredato dal versamento della quota di iscrizione di €. 300,00 
 
2. Costi:  

La frequenza al corso ha un costo complessivo di: 
 
Ed. NUORO -    €. 3.600,00     

 
€ 300,00 all’iscrizione  -  €.200,00 ad avvio corso  -  10 rate mensili da €. 300,00  -  €. 100 a fine 
corso 

Ed. SASSARI -  €. 3.800,00 

 
€ 300,00 all’iscrizione  -  €.300,00 ad avvio corso  -  10 rate mensili da €. 300,00  -  €. 200 a fine 
corso 

Ed. OLBIA -       €. 3.800,00 

 
€ 300,00 all’iscrizione  -  €.300,00 ad avvio corso  -  10 rate mensili da €. 300,00  -  €. 200 a fine 
corso 

 
La quota comprende:  

Attività formativa d’aula – Attività di laboratorio – Tirocinio sociale– Tirocinio sanitario 
Attrezzatura didattica: borsa, blocco, penne, pendrive, n°2 divise per le fasi di tirocinio, DPI  
Testi e dispense: Manuale tecnico dell’Operatore socio sanitario. Le dispense elaborate dai docenti saranno caricate nella 
pendrive 
Assicurazione INAIL 
Attestato di qualifica di OPERATORE SOCIO SANITARIO (previo superamento esame finale)  
 
3. Bonifico quota iscrizione e diritti di segreteria:  

 
La quota iniziale di iscrizione e diritti segreteria di €. 300,00 dovrà essere versata su c/c  
Intestazione:   LARISO Cooperativa Sociale Onlus  
Ist. Bancario:  Banco di Sardegna SpA - filiale di Nuoro - Corso Garibaldi  
IBAN:         IT  19D0101517300000070027593 
Causale:   iscrizione corso OSS  
 
4. Certificato di idoneità psico fisica  

Entro 10 giorni dalla comunicazione di avvio corso, l’allievo dovrà presentare un certificato di idoneità psico fisica per la 
frequenza al corso per Operatore socio sanitario e l’ingresso operativo nelle strutture di tirocinio, rilasciato dal medico del lavoro 
L’effettiva ammissione al corso è subordinata alla presentazione di tale documento. In mancanza di idoneità, il candidato 

non potrà frequentare il Corso e avrà resa la quota di iscrizione versata. 
 

5. Frequenza 
Il corso OSS ha una durata di 1000 ore (550 ore di teoria 450 ore di tirocinio) e si svolge dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
14.00. Il tirocinio potrà essere svolto sia la mattino che al pomeriggio. 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ possibile assentarsi nella misura massima del 10% rispetto al monte ore dell’intero 
corso. Le ore di assenza possono essere così distribuite: max 55 ore di assenza del monte ore d’aula e max 45 ore di 
assenza del monte ore di tirocinio 
 
6. Rilascio attestato di qualifica  

Il rilascio dell’Attestato di Qualifica, secondo quanto previsto dalla normativa della Regione Autonoma della Sardegna, sarà 
subordinato al superamento dell’esame finale al quale si accederà con la frequenza di almeno il 90% del totale delle ore del 
corso. 
 
7. Recesso  
Prima dell’avvio del corso, nel caso in cui l’allievo iscritto intenda rinunciare alla frequenza, dovrà, entro 14 giorni  dalla data di 

iscrizione, comunicare formale rinuncia all’Agenzia formativa per avere diritto alla restituzione della quota di iscrizione versata. 
A corso avviato, l’iscritto perderà il diritto alla restituzione delle quote versate nel caso interrompa la frequenza per cause non 
attribuibili all’Agenzia Formativa.  


