ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“G.A. REMONDINI”
TECNICO PER IL TURISMO, LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE E LA LOGISTICA
PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI

Istruzione PROFESSIONALE

servizi per la sanità
e l’assistenza sociale
servizi commerciali

L’Istituto di istruzione Superiore “G.A. Remondini” propone
figure professionali dotate di competenze operative legate
alle richieste del mondo lavoro. Esso si qualifica sia come
Istituto Tecnico che come Istituto Professionale: il primo
offre come precorsi formativi il Turismo, le Biotecnologie e
la Logistica, mentre il secondo Commerciale e Servizi per la
Sanità e l’Assistenza sociale. Tutti questi percorsi hanno
lo scopo di preparare lo studente ad affrontare sia il
mondo del lavoro, sia il proseguimento degli studi universitari.

SERATE INFORMATIVE per genitori
presso la sede Centrale dell’Istituto

VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2019 ore 20.30
Presentazione indirizzi Tecnici
(Turismo, Biotecnologie e Logistica)

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019 ore 20.30
Presentazione indirizzi Professionali
(Commerciale e Servizi per la Sanità e
l’Assistenza sociale)

OPEN DAY

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 ore 9.00 - 12.30
presso la sede Centrale

SABATO 3O NOVEMBRE 2019 ore 14.30 - 18.00
presso la sede Centrale
SABATO 11 GENNAIO 2020 ore 14.30 - 17.30
presso la sede Centrale

LABORATORI ORIENTANTI
su richiesta

per eventuali informazioni scrivere a:
lucia.zambon@remondini.net
daniela.zanini@remondini.net

OFFERTA FORMATIVA

La centralità dello studente nel progetto educativo e formativo del Remondini
si esprime e si attua attraverso una serie di attività e progetti specifici per ogni
indirizzo o comuni. Tra quest’ultimi ne segnaliamo alcuni:
- Attività di accoglienza, sostegno didattico e informazione e consulenza
- Attività di recupero (in itinere, sportelli, corsi pomeridiani, recupero
estivo, riorientamento)
- Percorsi per la Certificazione delle Competenze Trasversali e
- Certificazioni linguistiche ed informatiche
- Attività sportive
- Viaggi in Italia e all’estero, scambi culturali, Erasmus plus, Move
- Progetti di educazione alla cittadinanza attiva
- Model European Parliament (M.E.P.)
- Percorsi di formazione per accedere ai test universitari

RIFORMA DEI
PROFESSIONALI
cosa cambia dall’anno scolastico 2018-19
• MENO DISCIPLINE
• PIU’ LABORATORI E PIU’ COMPRESENZE
• BIENNIO

OBIETTIVI

UNITARIO
DI

PER

BASE

RAGGIUNGERE

DELL’OBBLIGO

GLI

DI

ISTRUZIONE E PER CREARE LE BASI DI UNA
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE

• TRIENNIO PER CONSOLIDARE, APPROFONDIRE E
SPECIALIZZARE LE COMPETENZE, LE
E LE CONOSCENZE

ABILITA’

Indirizzo
Servizi per la Sanita’ e l’ Assistenza Sociale
Titolo di studio:

Diploma di Istituto Professionale - Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale.

Profilo Culturale e Professionale:

Il Diplomato in “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” possiede specifiche competenze utili a:
• Organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi
per rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità;
• Promuovere il benessere bio-psico-sociale, negli ambiti dell’assistenza e
della salute;
• Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e
socio-educativi, rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani,
minori a rischio, soggetti con disagio psico-sociale e soggetti in situazione di
svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali;
• Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi;
• Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività educative, di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi
contesti e ai diversi bisogni;
• Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività professionali.

Prerequisiti richiesti in entrata

• Predisposizione alla comunicazione e alla relazione al fine di saper realizzare
interventi ed organizzare attività.
• Attenzione alle richieste fisico-sanitarie e psicologiche-sociali e di un’utenza
che necessita aiuto.
• Attitudine ad imparare attraverso l’esperienza diretta e l’utilizzo di strumenti
informatici.

A ttività

• Visite a strutture Socio Educative del territorio in classe 1a e 2a.
• Formazione in ambito Psicomotorio e nelle Terapie alternative (Pet Therapy,
Musicoterapia…).
• Formazione all’autoimprenditorialità.
• Progetto formativo di P.C.T.O. ( Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento ) ex Alternanza Scuola Lavoro, con periodi di formazione in
classe, in laboratorio e strutture del settore.
• Corso di formazione con esperti del settore (Educatore, Infermiere,
Assistente Sociale…) propedeutico all’Alternanza Scuola-Lavoro.
• Tirocinio in classe 3a (osservativo per tre settimane) e in classe 4a (operativo
per sei settimane).
L’attività complessiva di P.C.T.O si conclude con la certificazione di una
competenza professionale valutata e riconosciuta sia dal mondo della scuola
che dal mondo produttivo.

Sbocchi professionali

Il Diplomato in “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” trova impiego in:
• Asilo nido (con laurea), ludoteche, atelier per la prima infanzia, centri Socio
Ricreativi per minori.
• Strutture per anziani, strutture per diversamente abili, assistenza domiciliare
e strutture sanitarie (E’ necessario il diploma di Operatore Socio Sanitario).
La Regione
Veneto avvia periodicamente percorsi di formazione per
Sbocchi professionali
l’acquisizione del Diploma di Operatore Socio Sanitario.
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ISTITUTO PROFESSIONALE
SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE
ASSI CULTURALI
AREA GENERALE
ASSE dei LINGUAGGI

Disciplina

ITALIANO
INGLESE
ASSE MATEMATICO
MATEMATICA
ASSE STORICO SOCIALE STORIA
GEOGRAFIA
DIRITTO ED ECONOMIA
SCIENZE MOTORIE
SCIENZE MOTORIE
IRC
IRC( Ins. Religione Cattolica)
TOTALE ORE AREA GENERALE
AREA DI INDIRIZZO
ASSE DEI LINGUAGGI
SECONDA LINGUA STRANIERA
TIC(Tecnologie dell’informazione e
della comunicazione)
(2h.*in compresenza ITP
Labor.Informatica)
ASSE SCIENTIFICO
SCIENZE (2h.*in compresenza ITP
TECNOLOGICO e
Labor. Scienze)
PROFESSIONALE
LABORATORIO SERVIZI SOCIO
SANITARI
(2h.* in compresenza con Sc.
Umane e Sociali)
SCIENZE UMANE E SOCIALI
(di cui 2h.* in compresenza con
Lab. Servizi .Sanitari)
TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO
TOTALE ORE SETTIMANALI
(*) di cui ore settimanali per anno in compresenza

1° ANNO

1° BIENNIO
2° ANNO

4
3
4
1
1
2
2
1
18

4
3
4
1
1
2
2
1
18

2
2

2
2

2*

3*

4 (di cui 2)*

3 (di cui 2)*

14
32

14
32

4 (+2)*

6

4 (+2)*

6

Titolo di studio

Indirizzo
Servizi Commerciali

Diploma di Istituto Professionale - Indirizzo “Servizi Commerciali”.

Profilo Culturale-Professionale

Indirizzo poliedrico, in cui il Diplomato partecipa alla realizzazione dei processi
amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità
operativa, nella gestione dell’attività aziendale.
• Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione
• Supporta le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione
relative alla gestione aziendale
• Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione
dell’immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale, attraverso
l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi
• Interagisce con soggetti e istituzioni per il posizionamento dell’azienda in
contesti locali, nazionali e internazionali.
• Si relaziona con figure intermedie in organizzazioni di medie e grandi dimensioni,
oppure direttamente con il management aziendale in imprese di piccole dimensioni.
L’indirizzo contiene nel proprio curricolo conoscenze avanzate di educazione
finanziaria e competenze di imprenditorialità oggi richieste in ambito europeo e
sempre più ambite in ambito imprenditoriale (ad es.: start up innovative).

Prerequisiti richiesti in entrata

Particolare predisposizione per le attività pratiche: utilizzo di strumenti
informatici e programmi applicativi. Disponibilità a svolgere esperienze di
formazione presso aziende e studi professionali del territorio o all’estero.
Buone capacità relazionali.

A ttività

• Corsi per il conseguimento della patente europea per l’informatica (ECDL)
riconosciuta a livello internazionale
• Corsi di potenziamento delle abilità comunicative in lingua straniera finalizzate
al conseguimento delle certificazioni internazionali PET, FIRST, DELE, DELF e
Fit Deutsch 2.
• P.C.T.O.: Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (ex
Alternanza scuola lavoro) concordato con il mondo del lavoro:
• visite aziendali durante il secondo anno;
• periodo di formazione in azienda o in studi professionali (della durata di tre
settimane durante il terzo anno e di sei settimane tra il quarto e il quinto
anno) alternato a periodi di formazione in classe e in laboratorio;
• lezioni in classe, tenute da docenti ed esperti del mondo del lavoro sulle
seguenti tematiche: educazione alla imprenditorialità, redazione di un
curriculum vitae, svolgimento di un colloquio di lavoro.

L’attività complessiva si conclude con la certificazione di una competenza
professionale valutata e riconosciuta dal consiglio di classe e dal mondo
produttivo.
• Simulazioni di casi aziendali - visite aziendali - stage per docenti
Il corso di studi dei servizi commerciali consente allo studente di “imparare a
lavorare” e di “imparare lavorando” attraverso:
• lo svolgimento di attività didattiche svolte nei laboratori (informatici e
linguistici) dell’istituto;
• l’utilizzo di piattaforme informatiche;
• l’uso delle nuove tecnologie.

Sbocchi professionali

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ trova
impiego in:
• Aziende		
• Enti pubblici o privati		
• Assicurazioni		
• Agenzie di viaggio • Banche 			
• Studi professionali
• Attività in proprio
• Aziende familiari

Accesso a qualsiasi facoltà universitaria in particolare quelle
dell’area giuridico-economica ad esempio Economia Aziendale.
Accesso ai corsi ITS Academy

Corsi post diploma altamente specializzanti della durata di due anni.
Da inserire nell’ indirizzo Servizi commerciali

ASSI CULTURALI
AREA GENERALE
Asse dei linguaggi

Disciplina

Italiano
Inglese
Asse matematico
Matematica
Storia
Asse storico sociale
Geografia
Diritto ed economia
Scienze motorie
Scienze motorie
IRC
IRC( Ins. Religione Cattolica)
TOTALE ORE AREA GENERALE
AREA DI INDIRIZZO
Scienze (1h.*)
Asse scientifico
Informatica (2h*)
tecnologico e
2^ lingua straniera (francese,
Professionale
spagnolo, tedesco)
Tecniche professionali dei servizi
commerciali (3*)
TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO
TOTALE ORE SETTIMANALI

(*) di cui ore settimanali per anno in compresenza ITP (insegnante
tecnico pratico)

1° BIENNIO
1° ANNO
2° ANNO
4
3
4
1
1
2
2
1
18

4
3
4
1
1
2
2
1
18

2 (di cui 1*)
3 (di cui 2*)
3

2(di cui 1*)
3 (di cui 2*)
3

14
32

14
32

6 (di cui 3*)
6

6 (di cui 3*)
6

Dall’anno 2019/2020 è attivo il nuovo percorso “Servizi commerciali per la Web Community”

PROFILO PROFESSIONALE

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali—Web Community”
gestisce la comunicazione aziendale sui social network.
Cura il rapporto e il dialogo con gli
utenti di riferimento sui social.
Utilizza consapevolm ente le
tecnologie informatiche.
Sviluppa e gestisce la presenza
in rete di imprese, organizzazioni e
professionisti.
Contribuisce a diffondere il
marchio aziendale attraverso attività di marketing.
Collabora alla realizzazione di
campagne di web marketing.





WEB MARKETING
E-COMMERCE
MANAGEMENT AZIEDALE





WEB DESIGNE
SOCIAL MEDIA
ICT

Istituto di Istruzione Superiore “G.A. REMONDINI”

con Sede in Via Travettore, 33 (località S. Croce)
Tel. 0424-523592-228672 - Fax 0424-220037 - E-mail istituto@remondini.net - www.remondini.net

