IL Nostro Istituto amplia la sua offerta formativa con un NUOVO
INDIRIZZO a partire dall’anno scolastico 2019- 2020

Un indirizzo moderno dove le nozioni solo teoriche sono superate per
essere integrate con competenze professionali specifiche. Si supera
l’ottica disciplinare per un approccio moderno e agile dove la
formazione al lavoro è supportata da laboratori specifici dove acquisire
le competenze che il mondo del lavoro richiede.

Descrizione del profilo
Lo studente sarà in grado di acquisire competenze utili a co- progettare,
organizzare ed attuare, interventi atti a rispondere alla esigenze sociali
e

sanitarie

dei

singoli,

gruppi

e

comunità,

finalizzati

alla

socializzazione, integrazione , alla promozione del benessere bio-psicosociale.

- Ha passione per le discipline umanistiche (scienze umane e sociali
e psicologia
- Vuole comunque non rinunciare ad un loro approccio pratico e
operativo
- È portato al rapporto con gli altri
- Vuole prendersi cura e portare benessere in diversi ambienti,
lavorando con fasce di età differenti accompagnandole e
coadiuvandole nell’attuazione del progetto personalizzato,
coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali.

- Attraverso esperienze laboratoriali, tirocini e con progetti che
coinvolgono esperti del settore e i servizi del territorio, vuole
sviluppare una professionalità valida e completa
- È portato allo studio delle lingue straniere (due lingue curriculari
inglese e francese)
Lo studente al termine del percorso di studio ha competenze
polivalenti in ambito sociale per:
Riconoscere le problematiche relative alle diverse tipologie di
utenza con bisogni socio-sanitari
Organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze sociosanitarie di persone e comunità
Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e
culturale
Moderna formazione culturale
- partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio
attraverso l’interazione con soggetti istituzionali e professionali;
- rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare
l’utenza verso idonee strutture;
- intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella
promozione di reti di servizio per attività di assistenza e di animazione
sociale;
- applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza
sociale e sanitaria;
- organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone,
comunità e fasce deboli;
- individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e
igienico-sanitari della vita quotidiana;
Discipline di indirizzo:
Legislazione socio- sanitaria
Igiene e cultura medico- sanitaria
Scienze umane e sociali (biennio)
Psicologia generale e applicata (triennio)
LABORATRORIO DI METODOLOGIE OPERATIVE
Il laboratorio si distingue per la capacità di unire conoscenze teoriche
e abilità pratiche per fa acquisire competenze spendibili nel mondo del
lavoro.

Sbocchi professionali
- l ’accesso a qualsiasi facoltà universitaria con particolare riferimento
ai corsi triennali dell’area sanitaria (logopedia, infermiere, tecnico di
radiologia, fisioterapista, ecc)
- la partecipazione a concorsi pubblici
- l’inserimento in cooperative sociali
- inserimento in enti nazionali statali- regionali (AUSL) e privati nella
cura dei pazienti degenti
- la possibilità di conseguire LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO
SANITARIO al terzo anno previa frequenza del corso di formazione
OSS e superamento dell’esame finale
QUALIFICA PROFESSIONALE

QUALIFICHE TRIENNALI – OPERATORE SOCIO SANITARIO OOS
Allegare slide specifiche OSS
https://formazionelavoro.regione.emiliaromagna.it/qualifiche/approfondimenti/progetti/protocollo-ossip/documentazione
SCARICA LA DESCRIZIONE COMPLETA
http://nuoviprofessionali.indire.it/wpcontent/uploads/2019/10/Competenze-SERVIZI-PER-LA-SANITA-ELASSISTENZA-SOCIALE.pdf

