
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché il nostro Istituto?   

• Laboratori professionalizzanti attrezzati   
con tutti gli ausili di supporto per la   
riabilitazione e mobilizzazione del paziente   
compreso il letto ospedaliero   

• Classi a numero chiuso   

• Piattaforma dedicata per la DaD-DDI   
• Metodologie didattiche innovative:   

autobiografia metacognitiva, role playing,   
compito di realtà, flipped classroom,   
cooperative learning   

• Esperienza pluriennale nel campo della   
formazione socio-sanitaria   

• College con 150 posti letto    
• Palestra con attrezzature Technogym   
• Sportello di ascolto con uno psicologo e   

psicoterapeuta esperto in neuropsicologia   
dello sviluppo e psicopatologia   
dell’apprendimento, per studenti, genitori e   
docenti   

 

 

 

  ISTITUTO ENRICO FERMI   

  

                     Strada Lacugnano, 67   

06132 San Sisto (PG)   

                       

                       Tel. 075.5287441   

                     Numero Verde 800.050.980   
   

istitutiparitari@fermi.it   

info@fermi.it   
   

www.scuoleparitariefermi.it   
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   Incluso nell’offerta formativa   

• CLIL - Apprendimento di contenuti in   
lingua inglese durante gli insegnamenti   
di alcune materie caratterizzanti.   

• Certificazione linguistica Inglese 

• Certificazione informatica 

• Didattica laboratoriale inclusiva   

• Sportello di ascolto per studenti e   
genitori coordinato dallo psicologo Moreno   
Marazzi    

• Supporto pomeridiano allo studio   

• Italiano L2 – apprendimento della lingua   
italiana come seconda lingua non materna  

Profilo educativo, culturale e  
professionale   
Al termine del percorso il diplomato avrà competenze  
socio sanitarie ed educative. Organizzare ed attuare  
interventi rivolti a persone, comunità per la promozione  
della salute e del benessere. In particolare:   
• Collaborare nella gestione di progetti e attività dei   

servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi rivolti a   
persone con disabilità, anziani, minori a rischio,   
soggetti in situazione di svantaggio.    

• Partecipare e collaborare nei gruppi di lavoro e   
nelle équipe multidisciplinari.     

• Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei   
bisogni dei bambini, persone con disabilità, anziani   
nell’espletamento delle più comuni attività   
quotidiane.   

• Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale   
di soggetti con autosufficienza parziale o totale   

• Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi   
delle norme igieniche, della corretta alimentazione e   
della sicurezza   

• Gestire azioni di informazione e orientamento per   
facilitare l’accessibilità ai servizi   
pubblici e privati   

• Utilizzare le principali tecniche di animazione   
sociale, ludiche e culturali.   

• Corsi di cucina tematici    

• Stage presso aziende o istituzioni socio-  
sanitarie   

Convenzione con A.C. Perugia   
La convezione con l’A.C.  
Perugia Calcio consente  ai 
tesserati di usufruire  di uno 
sconto del 30% al  momento 
dell’iscrizione  sulla quota 
scolastica.   
Sconti particolari anche  per 
abbonati.   

Erasmus Plus   
 

Partecipiamo al   
programma Erasmus  plus 
per docenti e   
studenti in 7 paesi:    
• Spagna    
• Portogallo   
• Turchia   
• Macedonia 

•  Lituania 

•  Serbia 

• Grecia 
 
 
  



 


