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SERVIZI SANITARI E ASSISTENZA SOCIALE 

Il corso di indirizzo “SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA
SOCIALE” organizza ed attua interventi per rispondere alle
esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la
promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. Alla
fine del corso di studi quinquennale lo studente conseguirà il

Diploma di Istruzione Professionale in 
“Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale” .

 

Il diplomato dell’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza
sociale” può inserirsi nel mondo del lavoro presso strutture
pubbliche e private come: Asili nido, Ludoteche, Centri di
aggregazione sociale, Centri diurni o residenziali per disabili e
anziani, Villaggi turistici, Baby parking. Si può inoltre lavorare
presso il nostro corso di indirizzo come Insegnante tecnico
pratico di Metodologie Operative e Laboratorio.

Il Diploma consente di accedere al Corso Regionale per OSS e di
conseguire la qualifica con sole 400 ore di tirocinio, consente
inoltre, l’accesso a tutte le facoltà universitarie.

 *Dal secondo anno di studi è messo in atto il PCTO – Percorsi per le
Competenze Trasversali e di Orientamento presso strutture dei servizi

socio‐sanitari pubblici o privati che consentono allo studente di
acquisire specifiche competenze professionali.



Le Nostre Materie

 
Indirizzi

Peer Education
Io leggo perché
Incontri con l’autore
Giù le mani..!”(corso di difesa personale)
Clownterapia e Pet therapy
A Scuola di Follia
I Volti della Violenza
L’Atelier di cucina
La Shoah”
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne
Giornata mondiale contro il bullismo e cyberbullismo

 

Progetti e Attività Culturali 

Italiano e Storia  
Matematica  
Geografia
Scienze Motorie 
Scienze della terra e biologia
Lingua e cultura Francese e Inglese  
TIC e Laboratorio  
Religione o materia alternativa

Scienze Umane
Metodologie Operative e
Laboratorio
Scienze Giuridiche ed Economiche

BIENNIO
AREA COMUNE

AREA Di INDIRIZZO E LABORATORIO

Italiano e Storia  
Matematica
Scienze Motorie
Lingua e cultura Inglese e Francese
Religione o  materia alternativa

Psicologia Generale ed Applicata 
Igiene e cultura medico-sanitaria 
Diritto, economia sociale e tecnica
amministrativa
Metodologie Operative e
Laboratorio

TRIENNIO
AREA COMUNE

AREA Di iNDIRIZZO E LABORATORIO

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale
Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale - Serale


