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Indirizzo

Servizi Socio-Sanitari
Settore Servizi – Indirizzo Servizi Socio-Sanitari – Istruzione degli Adulti

Durata
3 anni.

Ore alla settimana
• 30 ore di lezione di 50 minuti dal lunedì al venerdì
in orario serale.
• Numero inferiore a 30 ore di lezione nel caso di
riconoscimento di crediti.

Struttura del percorso scolastico
• Tre periodi (3 anni) equivalenti ai cinque anni del
corso diurno
• Sostegno
all’apprendimento
ai
partecipanti
(accoglienza)
• Nuove metodologie didattiche attraverso il ricorso
delle tecnologie informatiche per la formazione
online

Titolo di studio finale
Alla fine dei 3 anni si consegue il DIPLOMA di ISTRUZIONE
PROFESSIONALE, dopo il superamento dell'Esame di Stato. Il
DIPLOMA permette l’accesso a qualsiasi Università.

Dopo?
• Università (qualsiasi).
• Mondo del lavoro in aziende o organizzazioni del
settore della cura della persona.
• Partecipazione ai concorsi pubblici.
• Libera professione.

Profilo?
Il Diplomato d’istruzione professionale dell’indirizzo
“Servizi socio-sanitari” possiede le competenze necessarie
per organizzare ed attuare, per la parte di competenza e
in collaborazione con altre figure professionali, previste
dall’ordinamento vigente in materia, interventi adeguati
alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per
la promozione della salute e del benessere bio-psicosociale.

Aspetti innovativi?
• Competenze adeguate al mutamento sociale e sanitario
secondo una visione integrata, anche in linea con le
indicazioni dell'Unione Europea.
• Studio di due lingue straniere al fine di facilitare
la comunicazione tra persone e gruppi anche di
culture e contesti diversi.
• Competenze relative all’economia sociale.
• Valorizzazione della dimensione applicativa delle
discipline.

Competenze finali?
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato
consegue i risultati di apprendimento di seguito
specificati in termini di competenze:
• Utilizzare metodologie e strumenti operativi per
collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del
territorio e concorrere a predisporre ed attuare
progetti individuali, di gruppo e di comunità.
• Gestire azioni d’informazione e di orientamento
dell'utente per facilitare l'accessibilità e la
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati
presenti sul territorio.
• Collaborare nella gestione di progetti e attività
dell'impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei
per
promuovere
reti
territoriali
formali
ed
informali.

Patto formativo individuale
Per ogni partecipante al corso viene definito un “patto
formativo individuale” grazie al riconoscimento di crediti
formativi.
I crediti formativi sono il riconoscimento di competenze
già possedute dai partecipanti e acquisite in seguito a:
• studi compiuti e certificati di titoli conseguiti in
istituti statali o legalmente riconosciuti (Diploma,
Qualifica, Attestato, Promozione ad una classe…),
definiti come crediti formali;
• esperienze maturate in ambito lavorativo o studi
personali (compresi corsi erogati da strutture
private) coerenti con l'indirizzo di studio, definiti
come crediti non formali.
Il riconoscimento di crediti formativi comporta:
• la PROMOZIONE ANTICIPATA in una o più discipline e
quindi l'esonero (facoltativo) dalla frequenza delle
stesse;

Quadro orario settimanale primo periodo
ITALIANO e STORIA
INGLESE
MATEMATICA
SCIENZE INT.(S.D.TERRA e BIOLOGIA)
DIRITTO ED ECONOMIA
SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)
SCIENZE UMANE E SOCIALI
STORIA DELL’ARTE E ESPERSSIONI GRAFICHE

METODOLOGIE OPERATIVE
EDUCAZIONE MUSICALE
FRANCESE

lezione
9
4
6
3
2
2
2
6(2)
2(1)
3
2(1)
4

Note:
Tra parentesi le ore di attività laboratoriali con la codocenza.

accoglienza e formazione online
4
1
2
1
1
2
1
2
1
1

