
 

Istituto di Istruzione Superiore Carlo Alberto Dall a Chiesa - Omegna 
settore Istruzione Professionale per l’Industria, l’Artigianato e i Servizi 

 

Servizi Socio-Sanitari  

  

Il corso è fatto dalla scuola: I.I.S. “C. A. Dalla Chiesa”  

 

Il corso dura: 5 anni 

 

Al termine del corso è rilasciato: Diploma di Istituto Professionale  

 

Qual'è la formazione fornita?: formaz  

 

Quali sono le attitudini necessarie 
per questo corso?:  

Fantasia, inventiva, spirito d’iniziativa, disponibilità verso il prossimo, voglia 
di studiare, attitudine alle attività manuali e artistiche.  

 

Dopo è possibile andare 
all'università 

Dovunque e in qualunque facoltà.  

 

Dopo il corso che lavoro potrò 
fare? 

La figura professionale può ricoprire mansioni di responsabilità nelle 
comunità sociali o di affiancamento negli studi medici.  

Il piano di studi è: 

MATERIE  I°  II°  III°  IV°  V°  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Lingua inglese  3  3  3  3  3  

Storia, Cittadinanza, Costituzione  2  2  2  2  2  

Matematica  4  4  3  3  3  

Diritto ed Economia  2  2  -  -  -  

Scienze della Terra e Biologia  2  2  -  -  -  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Religione Cattolica o Altro  1  1  1  1  1  

Fisica  2  -  -  -  -  

Chimica  -  2  -  -  -  

Scienze Umane e Sociali con Laboratorio  4(1)  4(1)  -  -  -  

Laboratori di Espressione musicale e Grafica  2  2  -  -  -  

Metodologie operative  2  2  3  -  -  

Seconda lingua straniera  2  2  3  3  3  

Igiene e Cultura medico - sanitaria  -  -  4  4  4  

Psicologia generale evolutiva, educativa  -  -  4  5  5  

Diritto, Economia sociale e Legislazione socio-sanitaria -  -  3  5  5  

Copresenza ITP Laboratorio  -  -  -  (1)  -  

Totale ore  32  32  32  32  32  

      
 

 



Tecnico dei Servizi Socio Sanitari  Lavorare in ambito socio sanitario significa mettere se stessi al servizio degli altri. Questa predisposizione ad aiutare il prossimo,  anche se in misura e forma diversa, e’ una caratteristica preziosa della personalità che va utilizzata in maniera consapevole.  Il corso per Tecnico dei Servizi Socio Sanitari riconosce e valorizza gli studenti che possiedono questa dote, accompagnandoli in un percorso ricco e introspettivo che li farà prendere coscienza delle loro reali possibilità future. Per alcuni svolgere professioni in ambito socio sanitario può voler dire occuparsi di persone malate, anziane o diversamente abili. Per altri può significare specializzarsi in tecniche ludico terapeutiche e quindi mettere la propria creatività e il proprio entusiasmo al servizio di strutture di assistenza per l’infanzia o per anziani. Comunque sia, al termine dei 5 anni, il diplomato potrà decidere con maggiore consapevolezza la strada da intraprendere nel mondo della formazione o nel mondo del lavoro. Questo corso, nasce in seguito alla crescente esigenza del territorio di figure professionali in ambito assistenzialistico. Qualità questa di alto valore, visto il periodo di forte disoccupazione al quale assistiamo. I Tecnici Socio Sanitari sono una risposta a molti problemi attuali, e una risorsa importante e ricercata in molti ambiti, sia sanitari che nelle istituzioni sociali. Inoltre la completezza del piano educativo, che pone l’attenzione sia sugli aspetti teorici di base che sugli aspetti pratici, mette subito lo studente di fronte alla vastità di competenze necessarie per formare una figura completa e professionale. Il Tecnico Socio Sanitario impara a muoversi in diversi ambienti, utilizzando le sue risorse personali in modo costruttivo e adatto ad assistere gli altri; impara a comunicare e agire in modo appropriato in modo da favorire l’organizzazione delle strutture, l’integrazione sociale e il successo di interventi socio sanitari. Il Tecnico Socio Sanitario nell’arco dei cinque anni di corso impara nozioni e mette in pratica attività che lo mettono direttamente alla prova sulle dinamiche dei lavori assistenziali, al fine di crescere e delineare gli aspetti della propria personalità che lo condurranno a una carriera di successo in questo ambito o alla scelta di altre strade, sulla base di scelte ponderate. Il corso per Tecnici Socio Sanitari è un viaggio che il giovane studente, dotato di grande creatività, umanità e voglia di fare, compie dentro se stesso, per esplorare le proprie potenzialità, al fine di incanalarle nella giusta direzione formativo‐lavorativa. Il corso e’ ricco di attività di laboratorio, da quello di canto, alla drammatizzazione, ai giochi di ruolo e alla realizzazione di oggetti creativi, per mettere alla prova inizialmente se stessi e successivamente per indagare attraverso le lezioni teoriche, sulle grandi potenzialità dell’apprendimento ludico creativo, in ogni ambito e contesto, sia scolastico che socio sanitario. Il coinvolgimento emotivo e psicologico degli alunni e degli insegnanti, rendono questo corso unico sia in merito alla possibilità di crescita personale che all’acquisizione di competenze importanti lungo il corso della vita, oltre che nel lavoro.  


