
CURVATURA TURISTICA

PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA

SERVIZI COMMERCIALI

OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE

OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE

ODONTOTECNICO

SERVIZI SOCIO SANITARI

OTTICO

OPERATORE ELETTRICO

OPERATORE MECCANICO

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
SERVIZI SOCIO SANITARI

Da Novembre a Gennaio saranno attivi i laboratori per ogni indirizzo nelle tre sedi

crea il 
TUO FUTURO

www.mazzinidavinci.gov.it
E-mail: svis00600t@istruzione.it

Via Aonzo, 2 Tel. 019 824450 
Via alla Rocca, 35  Tel. 019 820584 

Via Oxilia, 26  Tel. 019 804749 



E’ in grado di:
- 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 socio-sanitaria 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.
- Interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento.
- Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari

della vita quotidiana.
- Utilizzare metodi e strumenti di visualizzazione e monitoraggio della qualità del

servizio erogato nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.

In via Oxilia, 26: servizi socio-sanitari, odontotecnico,
ottico, servizi commerciali, turistico
Tel. 019 804749

SERVIZI SOCIO SANITARI

PIANO DI STUDI
Se�ore “SERVIZI” - Indirizzo “SERVIZI SOCIO SANITARI” ar�colazione “ARTI AUSILIARIE 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE - ODONTOTECNICO”

Se�ore “SERVIZI” - Indirizzo “SERVIZI SOCIO SANITARI” 
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Matema�ca

Diri�o ed economia

Scienze Integrate
(Sc. della Terra e Biologia)

Scienze motorie e 
spor�ve  

Religione 
(o a�vità alterna�ve)   

Scienze Integrate
(Chimica)

MATERIE

MATERIE

I II III IV V

Scienze Integrate
(Fisica)

Scienze umani e sociali

Storia dell’arte ed 
espress. grafiche                                                                                                                                                                                                         

Diri�o e legislazione 
socio sanitaria      

2° lingua straniera                                                                                             

Igiene e cultura medic 
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Psicologia generale 
edapplicata                                                                                                                                              

PIANO DI STUDI

Geografia

Tecnica amministra�v. 
ed economia sociale

Educazione musicale                                       

Metodolog. opera�ve*  

() le ore tra parentesi sono svolte in laboratorio in compresenza col docente tecnico        
pra�co
 *insegnamento affidato a docente tecnico pra�co

IL PROFILO

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, 
possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi 
adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione 
della salute e del benessere bio-psico-sociale.

SBOCCHI PROFESSIONALI 
- assistente educatore asilo nido / assistente scuola dell’infanzia;
- assistente educatore di comunità; 
- assistente operatore dell’autonomia (area handicap); 
- collaboratore ad attività educative (area adolescenza); 
- collaboratore ad attività educative (area anziani); 
- supporto attività di mediazione culturale (area stranieri); 
- titolare esercizio attività ricreative per l’infanzia (punto giochi); 
- partecipare a tutti i concorsi banditi dagli enti pubblici sia 

centrali che periferici  per i quali è richiesto un Diploma di Stato.
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