
 

 

 

 

 

SERVIZI SOCIO-SANITARI 

  

Percorso di Istruzione di Secondo Livello - Settore: SERVIZI SOCIO-SANITARI 

  

L’istituto professionale con indirizzo Servizi Socio-Sanitari ha lo scopo di formare 

professionisti in grado di provvedere al benessere di persone e comunità dal punto di 

vista biologico, psicologico e sociale.  

 

PER CHI   

Per tutti coloro che sono interessati alla salute e al benessere bio-psico-sociale di persone e 

comunità; per chi possiede buone doti relazionali per interagire positivamente con gli altri.  

  

CHE COSA SI IMPARA 

Organizzare ed attuare interventi a sostegno delle esigenze socio-sanitarie e dell’inclusione 

sociale di persone, comunità e fasce deboli; partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-

sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti istituzionali e professionali; 

intervenire principalmente in aree che riguardano la mediazione familiare, le attività socio-

culturali e tutto il settore legato al benessere psico-fisico per attività di assistenza e di 

animazione sociale; partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio 

collaborando con soggetti istituzionali e professionali; rapportarsi con i competenti Enti 
pubblici e privati per orientare l'utenza verso idonee strutture; predisporre piani 

individualizzati di intervento; individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, 

psicologici e igienico-sanitari della vita quotidiana;  applicare la normativa vigente relativa 

alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; utilizzare metodi e strumenti di valutazione 

e monitoraggio della qualità del servizio; lavorare in gruppo utilizzando strumenti di 

comunicazione efficace.  

  

SBOCCHI FORMATIVI E LAVORATIVI/PROFESSIONALI 
 Partecipare ai concorsi pubblici. 

 Addetto all’assistenza di base 

 Animatore socio-educativo 

 Accesso al corso OSS (corso di 400 ore anziché 1000) 

 Accesso a tutti i percorsi universitari oppure continuazione degli studi nei corsi di 

formazione professionale post diploma 

  

  

  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

ISI MACHIAVELLI /  IP CIVITALI 
Via S. Nicolao, 42 - 55100 LUCCA - Tel.: 0583 492283 

E-mail: luis001008@istruzione.it  - Sito web: www.istitutomachiavelli.it 

PERIODI DIDATTICI ATTIVATI  

Primo Periodo (classi 1-2); Secondo Periodo (classi 3-4) ; Terzo Periodo (classe 5)  

Esame di Stato al termine del corso di studi 

  

DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO   

Generali: Lingua e Letteratura Italiana, Storia, Lingua Inglese, Lingua Francese,  
Matematica 

Specifiche: Psicologia, Igiene e Cultura Medico-Sanitaria, Tecnica Amministrativa, 

Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria, Metodologie Operative 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO   

Da settembre a giugno. 

  

ORARIO  
Corsi di 23 ore settimanali distribuite su cinque sere, dal lunedì al venerdì. Inizio delle 

lezioni: ore 18.00. 

  

ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA  
Attività di accoglienza e di orientamento. Riconoscimento dei crediti formativi comunque 

acquisiti dallo studente per la riduzione dell’orario di frequenza. Personalizzazione del 

percorso di studio relativo al livello richiesto. 

Tutoraggio delle varie attività da parte dei docenti del corso. 

 

REQUISITI DI ACCESSO  

Possono presentare domanda di iscrizione ai percorsi di secondo livello - primo, secondo 

e terzo periodo didattico gli adulti, anche stranieri, che siano in possesso del titolo di 

studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e di crediti comunque acquisiti per 

l’ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto. L’effettivo percorso da 

frequentare è stabilito nel “Patto formativo individuale”, preparato da una apposita 
Commissione che esamina la domanda di iscrizione presentata dall’adulto. 

  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La modulistica necessaria all’iscrizione è disponibile presso la segreteria didattica dell’ISI 

Machiavelli/ IP Civitali, Via S. Nicolao, 42 - 55100 LUCCA - Tel.: 0583 492283 

e del CPIA di Lucca  www.cpialucca.gov.it 

 

MAGGIORI INFORMAZIONI 

Referenti del Corso: prof.sse Elena Petroni e Giuseppina Grimaldi 

Segreteria didattica: Via S. Nicolao, 42 - 55100 LUCCA - Tel.: 0583 492283 

E-mail: luis001008@istruzione.it  - Sito web: www.istitutomachiavelli.it 

 


