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Descrizione
Il volume è uno strumento utile per coloro che si apprestano a sostenere una selezione in un concorso pubblico o ad
un corso di formazione per OSS e che aspirano a conseguire una preparazione adeguata ai fini delle prove da
affrontare. Il testo contiene oltre 4000 quesiti a scelta multipla suddivisi per materia. Molti dei quiz sono ampiamente
commentati, in modo da favorire un ripasso sistematico degli argomenti.
È suddiviso in 9 parti:
la prima parte descrive il percorso del candidato alla prova concorsuale (il profilo professionale, le attività e le
competenze dell’operatore socio sanitario, le prove concorsuali, il metodo per ottimizzare lo studio);
la seconda parte raccoglie una selezione di 200 quiz con risposta multipla inerenti la prova di ingresso del corso di
formazione per OSS;
la terza parte raccoglie i quesiti delle prove preselettive per poter accedere al concorso;
la quarta parte è dedicata alle discipline di base, con quiz a scelta multipla relativi ad: area socio-psico-pedagogica,
biologia e genetica, chimica, cultura generale e logica, fisica e matematica, informatica, legislazione sanitaria,
relazioni sindacali e contrattazione, statistica;
la quinta e sesta parte affrontano le discipline mediche, con test a scelta multipla relativi ad anatomia e fisiologia,
medicina e chirurgia;
la settima è dedicata alle discipline assistenziali con quiz riguardanti: area igienico-sanitaria; area tecnico-operativa;
area assistenziale;
l’ottava parte contiene vere e proprie simulazioni concorsuali;
la nona parte raccoglie frasi e termini di inglese sanitario.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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