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Hai la licenza media
ma non trovi lavoro?

SBOCCHI FORMATIVI E LAVORATIVI E
PROFESSIONALI
• Partecipare ai concorsi pubblici che richiedano il diploma di scuola superiore
• Addetto all’assistenza di base
• Animatore socio-educativo
• Accesso al corso OSS con un numero ridotto di ore
• Accesso a tutti i percorsi universitari oppure continuazione degli studi nei corsi di
formazione professionale post diploma.

Hai abbandonato gli studi
ma vorresti riprenderli
per ottenere il diploma?
Vuoi ottenere il diploma
per accedere a una migliore
posizione lavorativa?
Vuoi ottenere il diploma
per partecipare a concorsi
che lo richiedano?
Vuoi ottenere il diploma
per proseguire gli studi?
La figura professionale riguarda coloro che
sono interessati alla salute e al benessere
bio-psico-sociale di persone e comunità e chi
possiede buone doti relazionali per interagire
positivamente con gli altri.
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Con questo titolo il diplomato potrà lavorare presso strutture pubbliche e private quali:
• Strutture ospedaliere
• Strutture per disabili
• Residenze sanitarie per anziani
• Centri diurni
• Centri ricreativi
• Ludoteche
Il diplomato potrà, inoltre, accedere a tutti i corsi di laurea e in particolare ai corsi
triennali di diploma universitario di:
• Scienze infermieristiche
• Servizio sociale
• Tecnico dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica
• Fisioterapia
• Scienze della educazione e formazione

CHI PUÒ ISCRIVERSI
Ai corsi serali di secondo livello possono iscriversi:
• Gli adulti maggiorenni, anche stranieri, che siano in possesso del titolo di studio conclusivo
del primo ciclo di istruzione (scuola secondaria di primo grado o percorsi di primo livello);
• Coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, già in possesso del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione (scuola secondaria di primo grado), purché
dimostrino di non poter frequentare il corso diurno;
• Adulti già in possesso di altro diploma di scuola secondaria superiore.

ORGANIZZAZIONE
Il percorso di istruzione di secondo livello con indirizzo
Servizi per la sanità e per l'assistenza sociale è finalizzato al
conseguimento del diploma di istruzione professionale.
L'iscrizione al percorso di istruzione di II Livello con indirizzo
Servizi per la sanità e per l'assistenza sociale costituisce per
l'adulto, anche con cittadinanza non italiana, un'importante
decisione con ricadute positive sul personale progetto di vita e
di lavoro.
Presso il nostro Istituto sono attivi il Secondo e Terzo Periodo
didattico del corso serale di II Livello con indirizzo Servizi per la
sanità e per l'assistenza sociale, corrispondenti agli ultimi tre anni
del corso di studi diurno.
Rispetto al corso diurno, l'orario del corso serale risulta ridotto al
70% delle ore, pari a 23 ore di lezione a settimana distribuite su
cinque giorni. Al fine di conciliare studio e vita personale,
familiare e lavorativa il percorso è improntato a flessibilità oraria
e didattica: organizzazione didattica per Unità Didattiche di
Apprendimento, 10% dell'orario di didattica online, possibilità di
didattica a distanza, possibilità di recuperi al di fuori dell'orario
delle lezioni (anche il sabato).
Se il curriculum scolastico e lavorativo già in possesso dello
studente del corso serale comprendono competenze in una o
più materie di studio il Consiglio di Classe riconoscerà crediti
formativi che comportano l’esonero dalla frequenza totale o
parziale di alcune discipline corrispondenti.
Il Secondo Periodo didattico corrisponde al secondo biennio
(terzo e quarto anno) del corso diurno a mira all'acquisizione
della certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno. Il
Terzo Periodo didattico corrisponde al quinto anno del corso
diurno e dà accesso all'Esame di Stato per il Diploma.

DI COSA SI OCCUPA L'OPERATORE
DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
La figura professionale riguarda coloro che sono interessati alla salute e al benessere
bio-psico-sociale di persone e comunità e chi possiede buone doti relazionali per
interagire positivamente con gli altri.
L'attività dell'Operatore dei Servizi socio-sanitari si occupa di:
• Organizzare ed attuare interventi a sostegno delle esigenze socio-sanitarie e
dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli;
• Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso
l’interazione con soggetti istituzionali e professionali;
• Intervenire principalmente in aree che riguardano la mediazione familiare, le attività
socio-culturali e tutto il settore legato al benessere psico-fisico per attività di
assistenzae di animazione sociale;
• Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio
collaborando con soggetti istituzionali e professionali;
rapportarsi con i competenti Enti pubblici e privati per orientare
l'utenza verso idonee strutture;
• Predisporre piani individualizzati di intervento;
individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e
igienico-sanitari della vita quotidiana;
• Applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza
sociale e sanitaria;
• Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della
qualità del servizio;
• Lavorare in gruppo utilizzando strumenti di comunicazione efficace.

Corso II Livello
Servizi per la sanità e per l’assistenza Sociale

Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua inglese
Matematica e Informatica
Metodologie operative ( ITP )
Seconda lingua straniera ( Spagnolo )
Igiene e cultura medico-sanitaria
Psicologia generale ed applicata
Diritto e legislazione socio-sanitaria
Tecnica amministrativa
ed economia sociale
Totale ore settimanali
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