
Indirizzo Socio-sanitario



Per chi …

 E' interessato alla salute e al benessere fisico, psichico e
sociale di persone e comunità

 Possiede buone doti relazionali per interagire 
positivamente con gli utenti e con il gruppo

 E’ dotato di iniziativa, di capacità di adattamento e di 
ascolto.

Se …

ti immagini un futuro professionale rivolto al miglioramento del 

benessere della società e delle persone



Perché il Socio-sanitario è diverso dal Liceo delle Scienze Umane?

 Perché il diplomato di istruzione professionale Socio-

sanitario acquisisce le competenze necessarie per 

progettare ed attuare interventi per persone con difficoltà 

fisiche, psichiche e sociali.

 Perché nelle materie caratterizzanti (Psicologia, 
Cultura Medico-sanitaria, Diritto e Legislazione 
sanitaria) si passa direttamente dallo studio 
teorico all’applicazione pratica delle conoscenze.

Perché sono previste circa 400 ore di attività di alternanza scuola-lavoro in 

collaborazione con strutture socio-sanitarie del territorio.



Quali sbocchi per il futuro?

Potrai occuparti di:

 servizi educativi per la prima infanzia 

 assistenza fisica alle persone con disabilità

  assistenza agli anziani dopo aver seguito un 

corso post-diploma

Potrai accedere a qualunque percorso universitario, in particolare a:

 corsi ad indirizzo psico-socio-pedagogico (Scienze della Formazione Primaria, Scienze 
dell’Educazione, Servizio Sociale, Psicologia…)

 Scienze Infermieristiche
 corsi per Professioni sanitarie (Fisioterapia, Logopedia, Tecnico di radiologia…)



Attività previste per orientare nella scelta
a.s.  2018-2019

 Salone dell’orientamento :  venerdì 5 dicembre 2018 pomeriggio
sabato  6 dicembre 2018 mattina e pomeriggio 

Lezione aperta: 12,  18, 24 e 30 ottobre 2018, dalle ore 14,30 alle ore 17, su appuntamento.

Scuola  aperta: 17 novembre  e  15  dicembre  2018, orario  9:00-13:00. In questa  occasione  i  ragazzi  e  le  loro famiglie

potranno visitare la scuola, parlare con docenti e studenti, ricevere materiale illustrativo.

Colloqui individuali: concordati tra i genitori degli alunni della scuola media, che ne faranno richiesta, e  i docenti;

V  isite programmate al nostro Istituto   da parte degli alunni delle scuole medie (da concordare con il personale della scuola).

Per gli studenti più piccoli: in diretta collaborazione con le scuole medie proponiamo esperienze di laboratorio e attività di 

orientamento per gli alunni di seconda media.

I docenti e studenti tutor si recheranno, su richiesta, presso le scuole medie per discutere su obiettivi, contenuti e finalità

del PTOF dell’Istituto



Che cosa vuoi sapere?

•Visita il nostro menù, nella pagina scuola troverai i percorsi curriculari, le 
finalità e gli obiettivi.

• Nell’ area studenti i servizi a te dedicati o le attività extracurriculari: 
progetti, giornalino, uscite didattiche ecc.


