TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
PRIMO BIENNIO
MOD. 35 E

rev.00 - OFFERTA FORMATIVA

PROFILO GENERALE DEL CORSO
Il "Tecnico dei servizi socio-sanitari" possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare
interventi volti alla promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale di persone o comunità.
L'indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari del territorio nelle
aree che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l'immigrazione, il disagio giovanile e le
problematiche relative alle fasce sociali più deboli. Il percorso di studi, di durata quinquennale,
consente l'immediato inserimento nel mondo del lavoro nell'ambito dei servizi rivolti alla prima
infanzia, alla disabilità, agli anziani. Consente, inoltre, l'accesso a tutte le facoltà universitarie per il
conseguimento di laurea di primo e secondo livello. La specificità della preparazione acquisita trova
la sua più naturale prosecuzione nelle facoltà come scienze della formazione primaria, scienze
dell'educazione, psicologia, e scienze infermieristiche.
Il corso proposto da Associazione Scuole Studio e Lavoro prepara lo studente ad acquisire le
conoscenze necessarie per poter sostenere l'esame di idoneità alla classe 3^
DISCIPLINE / ORARIO SETTIMANALE
Lingua e letteratura italiana
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Lingua inglese
Seconda lingua comunitaria
Matematica
Diritto ed economica
Scienze integrate (della Terra e Biologia, Fisica, Chimica)
Scienze Umane
Storia arte / musica
Metodologie Operative
Scienze motorie e sportive (teorico)

2
2
2
2
3
2
2
2
1
2

DURATA
Il corso si svolgerà nel periodo ottobre-maggio (data di inizio e di conclusione da definire)
FREQUENZA
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Le lezioni seguiranno il calendario scolastico della Regione Lombardia
E’ richiesta la frequenza obbligatoria .
Esami finali di idoneità alla classe 3 presso sede esterna a scelta

TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
SECONDO BIENNIO
MOD. 3F

rev.00 - OFFERTA FORMATIVA

PROFILO
Il "Tecnico dei servizi socio-sanitari" possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare
interventi volti alla promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale di persone o comunità.
L'indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari del territorio nelle
aree che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l'immigrazione, il disagio giovanile e le
problematiche relative alle fasce sociali più deboli. Il percorso di studi, di durata quinquennale,
consente l'immediato inserimento nel mondo del lavoro nell'ambito dei servizi rivolti alla prima
infanzia, alla disabilità, agli anziani. Consente, inoltre, l'accesso a tutte le facoltà universitarie per il
conseguimento di laurea di primo e secondo livello. La specificità della preparazione acquisita trova
la sua più naturale prosecuzione nelle facoltà come scienze della formazione primaria, scienze
dell'educazione, psicologia, e scienze infermieristiche.
Il corso proposto da Associazione Scuole Studio e Lavoro prepara lo studente ad acquisire le
conoscenze necessarie per poter sostenere l'esame di idoneità alla classe 5^
DISCIPLINE / ORARIO SETTIMANALE
Lingua e letteratura italiana
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Lingua inglese
Seconda lingua comunitaria
Matematica
Igiene e cultura medico-sanitaria
Metodologie operative
Psicologia generale ed applicata
Diritto e legislazione socio sanitaria
Tecnica amministrativa ed economia sociale
Scienze motorie e sportive (teorico)

3
2
2
2
2
2
2
2
2
1

DURATA
Il corso si svolgerà nel periodo ottobre-maggio (data di inizio e di conclusione da definire)
FREQUENZA
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
OPPURE

Dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 21.00
Le lezioni seguiranno il calendario scolastico della Regione Lombardia
E’ richiesta la frequenza obbligatoria .
Esami finali di idoneità alla classe 5 presso sede esterna a scelta

