LUOGO, DATE E ORARI PROVE DI
SELEZIONE

dei candidati ai corsi gratuiti di qualifica per OPERATORE SOCIO SANITARIO
Ente/Organismo FP: RTS capofila IFOA di cui fanno parte
CAT - CONFCOMMERCIO P.M.I., INFORMA Scarl, SCUOLA PROFESSIONALE GIACOMO ROUSSEAU,
SANTA CHIARA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Sede di svolgimento: SCUOLA PROFESSIONALE GIACOMO ROUSSEAU
via Garibaldi n. 72, 72022, Latiano (BR) – corso codice FY4REX4-3885

La prova scritta si terrà, in un’unica sessione,

giovedì 21 febbraio 2019 alle ore 10
presso Tenuta Moreno, a Mesagne, C.da Moreno S.S. 7 uscita Latiano Est
la presente ha valore di unica notifica ai/alle Candidati/e a tutti gli effetti, senza alcuna altra
forma di comunicazione.
Tutti/e i/le Candidati/e dovranno presentarsi alle prove di selezione, scritta e orale, puntuali e
muniti di un documento valido di identità, in mancanza NON saranno ammessi/e alle prove.
L’esito della graduatoria parziale per l’ammissione alla prova orale verrà reso noto a cura del RTS capofila
IFOA esclusivamente mediante affissione presso le rispettive sedi e sui siti internet www.scuolarousseau.it e
www.ifoa.it e sulle pagine Facebook “Scuola professionale “Giacomo Rousseau” e “Corso OSS gratuito
Latiano 3885”.
Le prove orali si terranno poi a Latiano, presso la sede del corso (Scuola professionale “Giacomo Rousseau”
- via Garibaldi n. 72) a partire da lunedì 25 febbraio 2019 ed eventualmente nei giorni a seguire.
Ai colloqui i candidati dovranno presentarsi muniti, oltre che di un documento valido di identità, anche di una
foto tessera da lasciare alla commissione.
Gli orari ed eventuali turni di più sessioni delle prove orali, saranno comunicati esclusivamente sui siti
internet www.scuolarousseau.it e www.ifoa.it e sulle pagine Facebook “Scuola professionale “Giacomo
Rousseau” e “Corso OSS gratuito Latiano 3885”, con valore di unica notifica ai/alle Candidati/e a tutti gli
effetti senza alcuna altra forma di comunicazione.
Lì 14 febbraio 2019
Il Legale Rappresentante del RTS capofila IFOA
Vito Brugnola
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