
DIPLOMA IN SERVIZI SOCIO-SANITARI 
Il corso Professionale per i Servizi Socio-Sanitari, mediante lo studio di materie di indirizzo 

quali psicologia, igiene e cultura medico-sanitaria, metodologie operative, legislazione socio-
sanitaria e tecnica amministrativa, permette di formare figure in grado di operare nei settori della 
prima infanzia, delle cooperative sociali, delle strutture per disabili e come assistenti educatori sia 
nel settore pubblico che nel privato sociale. Attraverso strumenti di osservazione diretta e indiretta, 
alla fine del corso, si è in grado di individuare i molteplici bisogni delle comunità e dei singoli, per 
svolgere interventi mirati a momenti di svago, alla ricerca di soluzioni corrette dal punto di vista 
giuridico, amministrativo, organizzativo, psicologico ed igienico sanitario. Si acquisisce, inoltre, 
una preparazione di tecniche di gestione, di amministrazione e di comunicazione sociale 
dell’impresa e del marketing no-profit, ponendosi così nelle condizioni di attivare reti di solidarietà 
e di potenziare le risorse della comunità. Questa figura professionale, pertanto, si inserisce 
all’interno di istituzioni pubbliche e private con compiti legati alla progettazione ed alla 
realizzazione di attività comunitarie e/o individuali, sia occasionali che permanenti, finalizzate al 
miglioramento della qualità della vita delle persone ed all’accrescimento delle loro abilità 
comunicativo-relazionali. 

Il diplomato sarà in grado di interagire e relazionarsi con altre figure professionali presenti ed 
operanti sul territorio, compreso il privato sociale (psicologi, educatori, operatori sociali, assistenti 
sociali, ecc....), per poter meglio raggiungere gli obiettivi comuni quali: 
• analisi dei bisogni e delle aspettative individuali e sociali per gestire correttamente la relazione 

d’aiuto individuale e di gruppo, utilizzando linguaggi appropriati all’interno di processi e 
fenomeni di comunicazione; 

• progettazione e coordinamento di interventi educativi e di animazione mirati a diversi gruppi di 
utenti; 

• orientare l’utenza verso le strutture idonee; 
• intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di attività di assistenza 

e di animazione sociale all’interno di strutture comunitarie. 
 
Il percorso formativo consente l’inserimento diretto nel mondo del lavoro privato e la possibilità di 
partecipare agevolmente a concorsi per il pubblico impiego. Si ha inoltre la possibilità di proseguire 
gli studi accedendo a corsi di alta formazione professionale organizzati dalla Provincia o altri enti, 
nonché a qualsiasi percorso universitario 

servizi socio-sanitari 
MATERIE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua Inglese 2 2 3 3 3 
Matematica 3 3 3 3 3 
Scienze integrate (biologia, chimica e sc. della terra) 2 2    
Scienze integrate (Fisica/chimica) 2 2    
Metodologie operative con ITP 2 4 3   
Diritto e economia 2 2    
Diritto e legislazione socio sanitaria   2 2 2 
Scienze umane e sociali 4 3    
Psicologia generale e applicata   4 4 4 
Seconda lingua straniera 2 2 2 2 2 
Tecnica amministrativa ed economia sociale    3 3 
Igiene e cultura medico sanitaria   3 4 4 
Educazione alimentare   1 1  
Inglese per certificazione europea (opzionale)  2    
Religione cattolica 1  1  1 

TOTALE 26 28 27 27 27 
 


