
ISTITUTO PROFESSIONALE  

PER LA SANITÀ E 

L’ASSISTENZA SOCIALE 

Dopo il diploma 

Il diploma conseguito al termine del ciclo di 

studi permette: 

L’inserimento nel mondo del lavoro presso 

strutture socio-sanitarie, pubbliche o private, 

come ad esempio: 

• Educatore Asilo Nido 

• Educatore di Comunità 

• Operatore per l’autonomia (area disabili-

tà) 

• Supporto attività educative (area adole-

scenza ed area anziani) 

• Supporto attività di mediazione culturale 

(area stranieri) 

 

L’accesso a qualsiasi corso di laurea, in parti-

colare nel settore: 
Sociale  (Psicologia, Servizio sociale, Mediazio-

ne culturale..); 
Sanitario (Infermieristico, Assistenza sanitaria, 

Fisioterapia …); 
Educativo (Scienze della formazione, Educa-

zione professionale...). 

Durante il percorso è possibile attivare un 

certo numero di ore svolte da esperti ester-

ni integrando le ore curricolari in maniera 

tale da consentire ai Diplomati di accedere 

all’Esame di Qualifica per Operatore OSS 

senza dover frequentare il corso regionale. 

Tale percorso sarà attivato in presenza di un 

numero significativo di interessati. 

             ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

                       “E. Ruffini – D. Aicardi” 
P C T O 

Nell’ambito delle attività dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento, le 

lezioni avranno un taglio pratico-esperienziale 

nelle diverse aree di intervento. 

•  Collaborazione con Enti presenti sul  

    Territorio. 

•  Convenzioni con strutture in ambito soci 

    Sanitario. 

Contattaci 

Prossima sede: 

Valle Armea - SANREMO  

Sito web 

imis00400l@istruzione.it 

http://www.ruffiniaicardi.it/ 

Orari Segreteria  

Sede Centrale:  

Tutti i giorni dalle ore 11,30 alle ore 13:30 

mailto:imis00400l@istruzione.it
http://www.ruffiniaicardi.it/


 

OFFERTA FORMATIVA 

 

✓ Il percorso formativo è caratterizzato dalle 

seguenti discipline orientate all’acquisizione 

delle competenze per la pratica professiona-

le: 

✓ scienze umane e sociali (sociologia, psicolo-

gia e pedagogia); 

✓ metodologie operative (tecniche e metodi 

del servizio sociale); 

✓ igiene e cultura medico sanitaria; 

✓ diritto ed economia sociale. 

L’offerta formativa è arricchita da numerose 

attività: 

✓ laboratori interdisciplinari  

✓ visite sul territorio nei settori di interesse 

lavorativo 

✓ partecipazione a progetti territoriali. 

LA SCUOLA 

Il Diplomato in Servizi per la sanità e l’assistenza 

sociale progetta, organizza e attua interventi atti a 

rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singo-

li, gruppi, e comunità per favorire e sostenere il 

benessere e la salute delle persone e della comuni-

tà.  

Realizza attività di supporto sociale e assistenziale 

per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase 

della vita, accompagnandole nell’attuazione del 

progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente 

che le reti informali e territoriali, collaborando con 

assistenti sociali, psicologi, educatori. 

I campi di intervento sono: 

• Area dell’infanzia 

• Area delle disabilità 

• Area del disagio sociale emergente 

• Area della terza età 

Il corso di studi è indirizzato a coloro che hanno 

capacità comunicative e linguistiche, idee innova-

tive per valorizzare la ricchezza del nostro territo-

rio. 

 

Questa è la scuola più serena in cui abbia mai  

lavorato.                                                             
                                          Un docente 

 

E’ un percorso impegnativo, ma sto bene in 

questa scuola. 

ORARIO E MATERIE 

  Ore per anno di corso 

ANNI DI CORSO 1° 2° 3° 4° 5° 

DISCIPLINE COMUNI           

Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 2 2 2 

Storia 1 2 2 2 2 

Geografia 1 - - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze motorie e 

sportive 
2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 

Attività alternative 
1 1 1 1 1 

ATTIVITA’ E INSEGNA-

MENTI DI INDIRIZZO 
Il numero preciso di ore annuali viene 

definito successivamente rispettando il 

monte ore totale 
Scienze integrate 2/3 2/3 - - - 

Scienze umane e sociali 3/4 3/4 - - - 

Tecnologie dell’infor-

mazione e della comu-

nicazione 

2/3 2/3   - - 

Metodologie operative 3/5 3/5 4/3 2/3 2/3 

Seconda lingua stranie-

ra 
2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 

Igiene e cultura medico

-sanitaria 
- - 4/5 4/5 4/5 

Psicologia generale ed 

applicata 
- - 3/5 3/5 3/5 

Diritto, legislazione 

socio-sanitaria ed 

economia sociale 

- - 3/4 4/5 4/5 

1   ° Anno 32 ore Dal lunedì al venerdì 

2   ° Anno 32 ore Dal lunedì al venerdì 

3  ° Anno 32 ore Dal lunedì al venerdì 

4   ° Anno 32 ore Dal lunedì al venerdì 

5   ° Anno 32 ore Dal lunedì al venerdì 

Orario lezioni: dal lunedì al venerdì  dalle ore 7:50 alle ore 13:20 
Due giorni alla settimana uscita  alle 14:15 


