Vivi l'Alberti Porro!"
Incontri con le famiglie online
“Il percorso è quinquennale,
non rilascia qualifica intermedia.
Al conseguimento del Diploma, la Regione Piemonte riconosce un credito orario per
accedere al percorso qualificato per Operatore Socio Sanitario (OSS).
Le attività dei PCTO svolte
dall’ Istituto contribuiscono al
consolidamento di questo credito.”
Quali caratteristiche personali
possono facilitare la frequenza dell’Istituto Professionale
Servizi Socio Sanitari ?
Per affrontare al meglio questo corso di studi bisogna avere inclinazione verso le professioni sociali e sanitarie, essere
disponibili verso lo sviluppo di
specifiche competenze emotive, comunicative e relazionali,
essere precisi e determinati,
saper rispettare le norme di
igiene e sicurezza. E' utile essere una persona dotata di
iniziativa e capacità di adattamento, è necessario saper
ascoltare, essere disponibili a
rapportarsi con persone portatrici di diverse tipologie di
bisogni, avere una buona capacità di interpretazione delle
situazioni e dei contesti ed
essere aperti e disponibili verso il lavoro in equìpe.

Venerdì 05/11/2021 ore 18:30-19.30

i i s ALBERTI - PORRO
Pinerolo
sezione PROFESSIONALE - SERVIZI

Incontri con le famiglie in Istituto
13/11/2021 (ingresso A)

0RE 14,30-16,00 (1 TURNO)
0RE 16,00-17,30 (2 TURNO)

04/12/2021 (ingresso A)

0RE 14,30-16,00 (1 TURNO)
0RE 16,00-17,30 (2 TURNO)

SERVIZI PER LA SANITA’ E
L’ASSISTENZA SOCIALE

Nei mesi di dicembre-gennaio sarà attivato uno Sportello Informativo, raggiungibile via mail all'indirizzo:
sportellor@alberti-porro.edu.it e solo per le famiglie
con problemi di accesso a internet sarà possibile ricevere informazioni in presenza, previo appuntamento
telefonico al numero 0121-391311

Laboratori
PCTO con visite aziendali, stages in
azienda e interventi di esperti nel settore
di riferimento
Corsi per l’acquisizione di certificazioni
nell’ambito della Salute e Sicurezza sui
luoghi di lavoro, nel primo soccorso e
nell’uso del defibrillatore
Corsi di preparazione agli esami di certificazione in Inglese e Francese
Orientamento alla scelta dei corsi post
diploma e universitari con alpha test
Orario settimanale dal Lunedì al Venerdì
per cinque anni

Istituto di Istruzione Superiore
Alberti - Porro
Viale Kennedy, 30 - 10064 Pinerolo (TO)
Tel. 0121-391311
CODICE MECC. SOCIO SAN: TORI014015

porro@alberti-porro.edu.it

www.alberti-porro.edu.it

per il lavoro, l’università...

il tuo futuro inizia oggi

i i s PORRO - Pinerolo
sezione PROFESSIONALE - S E R V I Z I

SERVIZI PER LA SANITA’ E
L’ASSISTENZA SOCIALE
Che cosa si impara attraverso il percorso“Servizi socio sanitari”?

•
•
•
•
•
•

Primo Biennio

A rapportarsi con le varie istituzioni del territorio al fine di poter
conoscere i bisogni socio sanitari del luogo e poter indirizzare in
modo adeguato le persone
A preparare attività rivolte a individui, gruppi di individui, fasce
deboli (es. anziani, carcerati ed ex carcerati, ex tossicodipendenti, disabili fisici e psichici, minori e giovani a rischio ...) al fine di
sostenere il loro reinserimento nella società
A rapportarsi con le persone che si rivolgono ai servizi sociosanitari per predisporre interventi personalizzati
A collaborare nella promozione di corretti stili di vita
A conoscere e usare le tecniche di animazione sociale
A promuovere l'integrazione e il miglioramento della qualità della
vita collaborando con altre figure professionali per tutelare le
persone disabili e le loro famiglie

Che cosa si può fare al termine del percorso?
Al termine di questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i
percorsi universitari, potrà proseguire gli studi nei corsi IFTS, ITS e
nei corsi di Formazione Professionale post diploma.
Potrà inserirsi nel mondo del lavoro e, attraverso i percorsi di studio
e/o di lavoro previsti dalla legge, potrà iscriversi agli albi delle professioni. Avrà la possibilità di lavorare in laboratori e studi medici,
essere impiegato in strutture integrative di assistenza per l'infanzia,
minori o adulti, oppure accedere ai concorsi pubblici.

nello scegliere la scuola superiore,non

seguire gli altri: fai la scelta giusta per te

il tuo futuro
inizia oggi

Materia

Secondo Biennio e Quinto Anno
Materia

3^ 4^

5^

1^

2^

Lingua e letteratura italiana

4

4

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua Inglese

3

3

Lingua Inglese

3

3

3

Storia

1

2

Storia

2

2

2

Geografia

1

Matematica

3

3

3

Matematica

4

4

Seconda lingua straniera

3

3

3

Seconda lingua straniera

2

3

Psicologia generale ed applicata

4

5

5

Diritto ed Economia

2

2

4

4

Scienze della Terra e Biologia

1

1

3

3

2

2

Fisica

LAB

1

1

Chimica

LAB

1

1

Scienze umane e sociali

LAB

4(2)

4(2)

Tecnologie Informatiche e della Co.

LAB

2(1)

2(1)

Metodologie operative

LAB

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

Religione Cattolica / Alternativa

1

1

32

32

Totale ore

Tra parentesi le ore di LABORATORIO tenute da due docenti

Igiene e Cultura medico - sanitaria

LAB 4(1)

Diritto e Legislazione sanitaria

3

Tecn. Amministrativa ed Economia
Metodologie operative

LAB

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione Cattolica / Alternativa

1

1

1

Totale ore

32 32

L’orario delle lezioni è in sincronia con i trasporti pubblici

32

