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Un corso per diventare operatori socio -sanitari
GIANCARLO MARCHESI

In questi anni i nostri territori richiedono
sempre più ﬁgure professionali da
aﬃancare a medici e infermieri nell'
assistenza a persone disagiate. Per
rispondere a questi bisogni, l' Istituto
superiore di Valle Sabbia Perlasca, il
consorzio Solco Brescia e il consorzio
Laghi hanno unito le loro forze per
organizzare un corso di qualiﬁca per
operatore socio -sanitario. Utilizzando al
meglio le competenze didattiche dell'
Istituto Perlasca e il sapere professionale
del consorzio Solco, il corso si articolerà
in più parti e avrà una durata di mille
ore. Di queste, 550 saranno svolte nella
sede di Idro dell' Istituto sabbino, mentre
le restanti verranno dedicate al tirocinio
in strutture accreditate. L' intero
percorso didattico si svolgerà dal mese
in corso a luglio 2019, con un esame
ﬁnale. Dario Pironi, direttore di Solco, ha
evidenziato come questa iniziativa
«voglia dare un' opportunità formativa
alle persone che cercano una occupazione qualiﬁcata nel settore socio -sanitario». Il
dirigente scolastico del Perlasca, Antonio Butturini, ha voluto puntare l' attenzione
sulla «necessità di garantire nuovi sbocchi professionali ai diplomati dell' isti tuto - in
particolare a quelli dell' indirizzo socio -sanitario e, nel contempo aprire la scuola al
territorio». Per supportare i corsisti gli organizzatori hanno coinvolto la Cassa rurale
Giudicarie Val sabbia Paganella, che ha predisposto una speciﬁca linea di
ﬁnanziamento chiamata Fin -Form. I responsabili dei consorzi Solco e Laghi, si sono
inoltre impegnati a favorire l' inserimento lavorativo, tramite la propria agenzia del
lavoro accreditata in Regione, di quanti, superando l' esame ﬁnale, otterranno la
qualiﬁca di operatore socio sanitario, riconosciuta dalla Regione e valida su tutto il
territorio nazionale. Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 20 settembre, mentre le
lezioni avranno inizio il lunedì successivo, 24 settembre. //
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