SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

re ed attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, attività utili a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli,
bio-psico-sociale, nonché all’assistenza e allasalute in tutti gliambiti.
• Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, sociosanitari e socio educativi, rivolti abambini e adolescenti,
persone con disabilità, anziani, minori a rischio, soggetti con disagio psicosociali ed altri soggetti in situazione di svantaggio;
• Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle equipe multi professionali in diversi contesti organizzativi\lavorativi;
• Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi;
• Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, persone con disabilità, anziani nell’espletamento
delle più comuni attività quotidiane;
• Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale
• Curare l’allestimento dell’ambiente di vita
• Informare ed orientare l’utente alla fruizione dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio;
• Realizzare attività educative di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi bisogni;
• Realizzare azioni a tutela e sostegno della persona con fragilità e\o disabilità e della sua famiglia per favorirne l’integrazione.
CODICE ATECO Q-86 Assistenza sanitaria; Q-87 Servizi di assistenza sociale residenziale; Q-88 Assistenza sociale non residenziale.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il diplomato in uscita potrà:
• Trovare immediato impiego in strutture comunali e statali, centri diurni per minori, anziani e disabili predisponendo e
realizzando attività di animazione sociale per gli utenti;
•Presso ospedali e case cura pubbliche e private, Residenze Sanitarie e strutture di riabilitazione in qualità di OSS,
possibilità di accedere ai pubblici concorsi;
• Proseguire gli studi nelle facoltà sanitarie e sociali e con la laurea triennale, diventare infermiere professionale, ma anche
Il diploma consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie.
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Nell’ambito del biennio (1°e 2°) la
valutazione al termine del 1° anno
intermedia a seguito della quale il
Consiglio di Classe comunica allo
studente/studentessa le carenze
del Progetto Formativo Individua-

Seconda Lingua straniera(francese)
Igiene e cultura medico-sanitaria
Psicologia generale e applicata
Scienze integrate (Fisica,Chimica, Biologia)
Diritto e legislazione sociale
Tecnica amministrativa
Tecnologie dell’Informazionee Comunicazione
Metodologie operative
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Totale ore settimanale : 32 per ogni anno

In regime sussidiario con la Regione Abruzzo la Nostra Scuola rilascia
le seguenti qualifiche al TERZO ANNO:
Operatore del benessere: estetica eacconciatore

La nostra scuola a seguito del Protocollo d’Intesa tra la Regione
28/07/2017) e della Convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale
di Pescara ha attivato un percorso integrato che consente alle
O.S.S.
L’O.S.S. realizza attività di supporto sanitario e assistenziale
infermieristiche.

misure di recupero, sostegno ed
eventuale ri-orientamento da
attuare nell’ambito della quota
non superiore a 264 ore nel
biennio.

