CARATTERISTICHE
I risultati di apprendimento sono declinati in competenze, abilità e
conoscenze anche in relazione al Quadro europeo dei titoli e delle
qualifiche (EQF), per favorire la mobilità delle persone nell’Unione
europea. Da qui discendono:
 Centralità delle attività di laboratorio
 Opportunità di partecipare a progetti speciali in Italia e in
Europa

Progetti internazionali
L’Istituto “E. Fermi” favorisce progetti volti a collocare l’istituto in
una prospettiva internazionale. In tal senso sono attuati:
 progetti di scambi culturali con Istituti partner in paesi europei
e partecipazione a progetti Comenius;
 inserimento dell’insegnamento delle discipline in lingua straniera (CLIL):
 soggiorni linguistici all’estero estivi e durante il periodo scolastico;
 attivazione del progetto “Erasmus Junior”, attraverso il quale,
per la prima volta, l’Unione Europea consente la mobilità individuale di alunni delle scuole superiori europee. Alcuni alunni
dell’Ist. E. Fermi trascorrono tre mesi presso la scuola partner,
così come alcuni studenti stranieri sono accolti nel nostro istituto. Gli allievi frequentano regolarmente le lezioni e trovano
ospitalità presso famiglie. Le spese di trasporto sono sostenute
dall’Unione Europea, mentre vitto e alloggio sono a carico dalle
famiglie ospitanti.

LA MIA SCUOLA
IL MIO STILE

Ti piace stare con gli altri e occuparti delle persone che ti stanno
accanto, capire come funzionano la mente e il corpo di una persona?
Sei interessato al miglioramento dei servizi sociali affinché offrano
assistenza qualificata alle persone in difficoltà?
Desideri lavorare nel settore dei servizi sociali e sanitari e vuoi inserirti
presto nel mondo del lavoro con competenze e preparazione mirate?

Certificazioni di enti esterni
ECDL. Patente europea del computer
L’Istituto “E. Fermi” organizza corsi specifici per il riconoscimento
della patente europea. rilasciata dall’A.I.C.A. (Associazione Italiana
per l’Informatica ed il Calcolo Automatico)

Certificazioni Linguistiche
Le certificazioni linguistiche sono attestazioni di conoscenza della
lingua straniera riconosciute in tutto il mondo.

Patentino per guida ciclomotori
L’Istituto “E. Fermi” organizza corsi ed esami per l’otteni-mento del
patentino di guida per ciclomotori.
Per accedere al patentino bisogna effettuare un corso e un esame
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Una scuola nuova al centro del mio futuro
IL PROFILO PROFESSIONALE
Il Diplomato nell'indirizzo Servizi Socio-sanitari ha competenze sociosanitarie ed educative.
Può organizzare ed attuare interventi rivolti a persone e comunità per la
promozione della salute e del benessere.
Trova lavoro presso le imprese socio-sanitarie (es. residenze per anziani e
diversamente abili) e nel settore dei servizi di assistenza e animazione
sociale (es. assistenza ad personam, centri per l'infanzia).
È 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 sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di assistenza e di animazione sociale;
 organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone,
comunità e fasce deboli;
 individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e
igienico-sanitari della vita quotidiana;
 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della
qualità del servizio erogato nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.

Sbocchi universitari e nel mondo del lavoro
Ottenuto il diploma, si può accedere a qualsiasi corso di laurea,
in particolare la preparazione conseguita permette di proseguire gli studi
nei seguenti settori:





sanitario (infermieristica, assistenza sanitaria, fisioterapia …)












Educatore Asilo Nido (ex legge 1044/71)

sociale (psicologia, servizio sociale, mediazione culturale…)

educativo (scienze della formazione, educazione professionale …)
Ci si può anche inserire nel mondo del lavoro nel settore socio–sanitario:
Educatore di Comunità
Operatore per l'autonomia (area disabilità)
Supporto attività educative (area adolescenza)
Supporto attività educative (area anziani)
Supporto attività di mediazione culturale (area stranieri)
Assistente presso studi medici
Assistente comunale (per i servizi sociali) nel settore dell’animazione:
Villaggi turistici
Baby parking - Ludoteche

MATERIE DI INSEGNAMENTO

Titolo intermedio
Essendo previsto per ognuno dei primi 3 anni un periodo di stage
presso aziende o Istituzioni socio-sanitarie alla fine del terzo anno si
consegue la qualifica Prof.le di “Operatore Socio-Sanitario (OSS)” o di
“Operatore del benessere”
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi
socio-sanitari”
consegue
prioritariamente,
come
risultati
dell’apprendimento, le seguenti competenze:
 utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a
rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità;
 gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per
facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici
e privati presenti sul territorio;
 collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoriali
formali ed informali;
 contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela del
diritto alla salute e del benessere delle persone;
 utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e
culturale;
 realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a
sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita;
 facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture
e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati;
 utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto
rilevato sul campo;
 raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli
interventi e dei servizi.

