Per rispondere alla crescente domanda di formazione nell’ambito dei servizi della persona di tipo socioeducativo, socio-assistenziale e sanitario, nell’ a.s. 2020-2021 l’Istituto Einaudi attiverà il percorso
formativo “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”

Al termine del percorso quinquennale lo studente
conseguirà il titolo di studio: Diploma di Istituto
Professionale – indirizzo Servizi per la Sanità e
l’Assistenza Sociale.

Il Diploma in “Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale” è propedeutico allo
svolgimento delle seguenti attività:
NELLE STRUTTURE SOCIALI IN QUALITÀ DI:

 Assistente sociale.
 Operatore nei centri sociali per anziani e per persone che seguono percorso di
recupero psicologico.
 Operatore in case di riposo.
 Educatore di comunità e nelle case circondariali.
 Operatore per l’integrazione sociale.
 Operatore di consultori.
 Assistente domiciliare e presso strutture sanitarie (è necessario il diploma di Operatore
Socio Sanitario. Le regioni organizzano periodicamente percorsi di formazione per l’acquisizione del suddetto
diploma).

NELLE STRUTTURE EDUCATIVE IN QUALITÀ DI:
Operatore per l’infanzia in asili; ludoteche; atelier per la
prima infanzia; centri socio-ricreativi per minori.
Animatore di feste per l’infanzia e di turismo sociale.

NELLE STRUTTURE SANITARIE IN QUALITÀ DI:
Con laurea breve
 Infermiere/a professionale/pediatrico/a.
 Ostetrico/a.
 Logopedista.
 Puericultore/puericultrice.
 Operatore neuro-psico-motorio.
Con corso professionalizzante
 Operatore socio-sanitario
Con solo diploma
 Animatore e sostegno psicologico in ospedali/ospedali pediatrici/case di riposo.
 Insegnante tecnico-pratico negli Istituti professionali.

 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, Dietistica,
Podologia, Tecniche di Radiologia, Tecniche Audiometriche).

PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE
Il Diplomato in “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” possiede
specifiche competenze utili a:
 Organizzare ed attuare interventi adeguati 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.

Cosa si studia?
Oltre alle materie dell’Area comune
NEL BIENNIO

 Seconda lingua straniera
 TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione)
 Scienze Integrate
 Metodologie operative
 Scienze Umane e Sociali
NEL TRIENNIO

 Seconda lingua straniera
 Metodologie operative
 Igiene e cultura medico sanitaria
 Psicologia generale e applicata
 Diritto, economia e tecnica amministrativa del settore socio sanitario.

ATTIVITÀ
 Visite a strutture Socio Educative del territorio.

 Formazione in ambito Psicomotorio e nelle Terapie alternative (Pet Therapy e
Clown Therapy, Musicoterapia…).
 Progetto formativo di Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO), concordato con il
mondo del lavoro.
 Attività formative con esperti del settore (Educatore, Infermiere, Assistente
Sociale…).
 Formazione all’autoimprenditorialità.

