Indirizzo professionale “Socio-Sanitario”

L’indirizzo servizi socio sanitari offre una visione
integrata dei servizi socio-sanitari del territorio ed una
preparazione finalizzata alla gestione delle dinamiche
interpersonali.

Il percorso prevede:
•
•

•

Corsi per il conseguimento della patente europea per l’informatica (ECDL)
riconosciuta a livello internazionale.
Corsi di potenziamento delle abilità comunicative in lingua straniera finalizzato al
conseguimento delle certificazioni internazionali PET, FIRST, DELE, DELF, e Fit
Deutch2;
Progetto formativo di alternanza scuola-lavoro, concordato con il mondo del
lavoro:
Gli studenti svolgono in struttura un periodo di formazione facoltativo alternato
periodo di formazione in classe e il 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.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE
Discipline
Italiano
Inglese
Storia
Matematica
Psicologia
Diritto e legislazione socio-sanitaria
Tecnica amministrativa economia sociale
Igiene e cultura medica
Francese
Metodologie operative
Totale ore settim anali

Terza
SOCIO SANITARIO
ore
3
2
2
3
3
3
3
2
2
23

Quarta
SOCIO SANITARIO
ore
3
2
2
3
4
2
2
3
2
23

Quinta
SOCIO SANITARIO
ore
3
2
2
3
4
2
2
3
2
23

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 rivolti alla promozione della salute del benessere Bío-psicosociale di persone e di comunità.
In particolare diplomata in grado di:
• Adottare metodologie strumenti opportuni, collaborando a rilevare i bisogni
dell’utenza;
• Destinazione di informazioni/ 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 di collaborazione con altre figure professionali per favore di aprire
l’integrazione e il miglioramento della qualità della vita;
• Facilitare la comunicazione tra persone 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,
fisico/psichiche e sociali di un’utenza che necessita di aiuto.

attenzione

alle

richieste

Sbocchi professionali:
Il diplomato in servizi sociosanitari trova impiego in:
• 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 servizi socio sanitari, al fine di garantire una
formazione in ambito sanitario per l’acquisizione dell’attestato di operatore socio
sanitario.

Accesso a qualsiasi corso di laurea
In particolare: scienze della società e del servizio sociale ( assistente sociale ), scienza
della formazione educazione, psicologia, sociologia; corsi di laurea abilitanti alle
professioni sanitarie (scienze infermieristiche ed ostetriche, logopedia, fisioterapia,
dietistica, podologo regia, tecniche di radiologia, tecniche audiometriche).

