
- Visite nelle strutture Socio educative del territorio in classe 1a e 2a
- Tirocinio osservativo in classe 3a
- Formazione in ambito di Educazione Psicomotoria
- Formazione di competenze Informatiche
- Formazione all’autoimprenditorialità
- Formazione in ambito di Educazione Musicale
- Corso di formazione propedeutico al tirocinio operativo in classe 4a
- Progetto formativo di Alternanza Scuola Lavoro, concordato con il mondo 
del lavoro.
Gli studenti svolgono in struttura tra il 3°, 4° e 5° anno un periodo di forma-
zione di 300 ore alternato a periodi di formazione in classe ed in laboratorio.
L’attività complessiva si conclude con la certificazione di una competenza 
Professionalizzante valutata e riconosciuta sia dal Consiglio di Classe che dal 
mondo produttivo.

Offerta Formativa Specifica dell’indirizzo 
“Socio-Sanitario” - Settore Servizi



L’indirizzo servizi socio-sanitari offre  una visione integrata  dei Servizi Socio 
Sanitari del territorio ed una preparazione finalizzata alla gestione delle dina-
miche interpersonali.

Certificazione: 
Diploma di Istituto Professionale settore Servizi indirizzo “Servizi Socio Sanitari”.

Profilo Culturale e Professionale:
Il “Tecnico dei Servizi Socio Sanitari”, possiede le competenze necessarie per 
organizzare ed attuare interventi educativi volti alla promozione della salute e 
del benessere  bio-psico-sociale di persone e di comunità.
In particolare il diplomato è in grado di:
- adottare metodologie  e strumenti opportuni, collaborando a rilevare i  
  bisogni dell’utenza;
- gestire azioni di informazione/orientamento per facilitare l’accesso 
  e la fruizione dei servizi territoriali;
- fornire il proprio contributo per la promozione di stili di vita rispettosi di  
  norme igieniche, alimentari e di sicurezza;
- realizzare azioni in collaborazione con altre figure professionali per   
  favorire l’integrazione e il miglioramento della qualità della vita;
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture diverse e  
  contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.

Prerequisiti richiesti in entrata
Predisposizione alla comunicazione e alla relazione, attenzione alle richieste 
fisico/psichiche e sociali di un’utenza che necessita aiuto.

Sbocchi professionali 
Il diplomato in “Servizi Socio-Sanitari” trova impiego in:
- Asili nido
- Ludoteche, Atelier per la prima infanzia, Centri socio-ricreativi per minori
- Strutture per anziani, Strutture per diversamente abili, assistenza domiciliare  
e strutture sanitarie (con qualifica O.S.S.).
La Regione Veneto ha recentemente avviato un percorso di integrazione delle 
competenze del Diplomato in Serv.Soc-Sanit., al fine di garantire una forma-
zione in ambito sanitario per l’acquisizione dell’attestato di Operatore Socio 
Sanitario.

Accesso a qualsiasi corso di laurea ed in particolare: Scienze  della 
società e del servizio sociale (Assistente Sociale), Scienze della Formazione-
Educazione, Psicologia, Sociologia; Corsi di Laurea abilitanti alle professioni 
sanitarie (Scienze infermieristiche ed Ostetriche, Logopedia, Fisioterapia, Die-
tistica, Podologia, Tecniche di Radiologia, Tecniche Audiometriche)



“SERVIZI SOCIO SANITARI” 

E' interessato alla salute e al 

benessere bio-psico-sociale di 

persone e comunità; 

Possiede buone doti relazionali 

per interagire positivamente con 

gli altri. 

 



Organizzare ed attuare interventi a 

sostegno delle esigenze socio-sanitarie e 

dell’inclusione sociale di persone, comunità 

e fasce deboli in ambito pubblico e privato 

(Asili nido, Atelier per la prima infanzia 

Centri socio-ricreativi per minori 

Centri educativi occupazionali (disabili) 

Comunità alloggi per minori e disabili 

Comunità abitative protette) 

Partecipare alla rilevazione dei bisogni 

socio-sanitari del territorio attraverso 

l’interazione con soggetti istituzionali e 

professionali (compiti educativi e 

assistenziali; 

Per organizzare ed attuare interventi 

adeguati alle esigenze socio-sanitarie di 

persone e comunità per la promozione 

della salute e del benessere. 



         SBOCCHI UNIVERSITARI 

 

 

ACCESSO A TUTTE LE FACOLTA’ UNIVERSITARIE, IN PARTICOLARE: 

Scienze della società e del servizio sociale, Scienze della Formazione 

Primaria, Scienze dell’Educazione, Psicologia, corsi di laurea abilitanti alla 

professione sanitaria 

 



Scienze umane-sociali e psicologia 
Espressione musicale e grafica 

Metodologie operative 
Igiene e cultura medico-sanitaria 

Diritto, economia sociale e legislazione 
medico-sanitaria 

LE MATERIE PROFESSIONALIZZANTI 



Se ti piace … 
 
Stare a stretto contatto con i bambini, 
gli anziani e i disabili 
Lavorare in ambito socio-sanitario 
Prenderti cura degli altri. 
E ti immagini un futuro professionale 
rivolto al miglioramento del benessere 
della società e delle persone; 
 
                 … questo è il tuo indirizzo! 



Grazie per l’attenzione 


