
                                
 

 

“OPERATORE DI  
ASSISTENZA TERMALE” 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ ATTESTATO REGIONALE 

L.R. N. 21/2002 DGR. 946 DEL 22/06/2016 
 

DURATA 
Il  corso avrà la durata di complessive 1000 ore, così suddivise: n. 530 ore di lezioni teoriche - n. 470 ore di tirocinio, con obbligo di 
frequenza del 90% sul monte orario totale. 
 
REQUISITI 
I requisiti  minimi per l’ammissione sono: 
1. Età non inferiore ai 18 anni; 
2. Assolvimento dell’obbligo scolastico; 
3. Cittadinanza italiana o per i  cittadini stranieri regolare  
     permesso di soggiorno; 
4. In caso di titoli  di studio non conseguiti in Italia: 
• Se conseguiti all’interno del territorio dell’Unione Europea  
    ogni documento presentato in originale o in copia autentica  
    dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale  
    in l ingua italiana. 
• In caso di titoli  conseguiti fuori dell’Unione Europea,  
    dovrà essere esibito i l  titolo originale o copia autentica  
   di originale legalizzato o con apostil le (rif. Convenzione dell ’Aja). 
• Ogni documento deve essere accompagnato  
    dalla traduzione giurata in italiano. 
 
SELEZIONE 
La domanda di iscrizione alla selezione può essere effettuata tramite: www.formazionepadova.com; presso i nostri uffici; 
tramite fax al n° 049 8209726 o tramite mail all’indirizzo: segreteriacorsi@ascompadova.com 
A completamento dell’iscrizione sono da allegare: fotocopia del documento d’identità; fotocopia del titolo di studio;  
permesso di soggiorno (per i  cittadini con cittadinanza fuori dalla comunità europea).  
Il  versamento della tassa d’iscrizione alla selezione di 20€ può essere effettuato tramite: 
• Sito internet: www.formazionepadova.com  
• presso l’Ufficio formazione di Ascom, p.zza Bardella 3, Padova  
• tramite bonifico intestato ad  Ascom Servizi Padova S.p.A. - P.zza V. Bardella, 3, 35131 Padova c/o Cassa di Risparmio del 
Veneto   IBAN – IT16 Z030 6912 1731 0000 000 2416 ; nella causale si deve specificare: “iscrizione alla selezione per i l  corso 
Operatore di Assistenza Termale”  
Le prove di selezione si terranno il 27/02/2019 alle ore 9.00 c/o la sede ASCOM PADOVA di P.zza V. Bardella, 3 PADOVA. 
La documentazione necessaria per partecipare deve essere presentata o inviata entro e non oltre il 22/02/2019 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE 
Le possibili soluzioni di pagamento sono: 
• Unico versamento di € 2.600,00  
• Pagamento in 2 rate: € 1.000,00  prima dell’avvio del corso; € 1.700,00 entro l’inizio del 3° mese del corso. 
• Pagamento in 4 rate: € 1.000,00 prima dell’avvio del corso; € 600,00 entro l’inizio del 3° mese del corso,  
        € 600,00 entro l’inizio del 5° mese del corso, € 600,00 entro l’inizio del 7° mese del corso  
 Le soluzioni di pagamento sono versabili tramite: 
 • Sito internet: www.formazionepadova.com 
 • presso l’Ufficio formazione di Ascom, p.zza  Bardella 3, Padova 
 • tramite bonifico intestato ad Ascom Servizi Padova S.p.A. - P.zza V. Bardella, 3, 35131 Padova c/o Cassa di Risparmio del Veneto 
Cod. IBAN – IT16 Z030 6912 1731 0000 000 2416 ; nella causale si deve specificare: “iscrizione alla selezione per i l  corso Operatore 
di Assistenza Termale” 
 
ESAME FINALE 
Il  conseguimento del titolo regionale è subordinato all’ammissione ed al superamento di un esame finale , previo raggiungimento 
90% delle ore di frequenza al corso. 
L’avvio del corso verrà confermato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

5. I cittadini stranieri possono essere ammessi alle selezioni  
     per i  percorsi formativi qualora siano in possesso di uno dei  
     seguenti titoli: 
•  diploma di l icenza media conseguito in Italia; 
•  attestato di qualifica professionale cons eguito in Italia 
     a seguito di percorso formativo di formazione  
     professionale iniziale articolato su ciclo triennale; 
•  diploma di scuola secondaria di 2° grado conseguito in Italia; 
•  diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia; 
•  dichiarazione di superamento della prova di l ingua rilasciata  
    dalla Regione del Veneto; 
•  certificato di competenza linguistica rilasciato da enti  
    certificatori, (Università di Perugia, Università di Siena 
    e Soc. Dante Alighieri di Venezia)  almeno di l ivello A2. 

http://www.formazionepadova.com/

