
PROFESSIONALE SERVIZI 
PER LA SANITA’ E 

L’ASSISTENZA SOCIALE



PER CHI
❏ Possiede buone doti relazionali per 

interagire positivamente con gli altri.

❏ Si immagina un futuro professionale 
rivolto al miglioramento del benessere 
della società e delle persone.

❏ E’ interessato a conseguire la Qualifica 
regionale di “Operatore socio sanitario” 
(OSS) percorso integrato dalla 3^ alla 5^



PER IMPARARE A 
❏ Organizzare e attuare interventi a

sostegno delle esigenze socio sanitarie
delle persone (bambini,ragazzi,
adulti,disabili, anziani).

❏ Rilevare i bisogni socio sanitari del
territorio attraverso la collaborazione con
ASL, Servizi sociali, Enti e Cooperative
sociali.

❏ Promuovere salute e benessere sociale e
psicofisico



PER POI
❏ Proseguire gli studi (accesso a tutti i 

corsi universitari e ITS)
❏ Iscriversi in particolare a corsi 

universitari nell’ambito delle scienze 
mediche e professioni sanitarie, delle 
scienze sociali, delle scienze 
psicologiche e della formazione

❏ Inserirsi nel mondo del lavoro in ambito 
sanitario e socio assistenziale come 
OSS



QUADRO ORARIO



MATERIE DI INDIRIZZO

❏ Psicologia generale e applicata

❏ Igiene e cultura medico sanitaria

❏ Metodologie operative

❏ Diritto e legislazione socio sanitaria



PCTO
(ex Alternanza scuola lavoro)

per studenti che NON seguono percorso oss

❏ Corso sulla sicurezza sul lavoro (corso base + corso
alto rischio)

❏ Formazione e orientamento al mondo socio sanitario
❏ Lingua dei segni
❏ Partecipazione a seminari e iniziative di educazione

alla salute
❏ Esperienze in ambito socio educativo presso

cooperative sociali
❏ Accoglienza in ambito sanitario



PCTO
(ex Alternanza scuola lavoro)

per studenti che SEGUONO percorso oss
❏ Corso sulla sicurezza sul lavoro (corso base + corso alto rischio)

❏ Formazione e orientamento al mondo socio sanitario

❏ Lingua dei segni

❏ Partecipazione a seminari e iniziative di educazione alla salute

❏ Lezioni con esperti esterni

❏ Attività di laboratorio nell’azienda formativa sanitaria simulata
presente in istituto

❏ Tirocini in ospedali e Rsa sul territorio

❏ Progetto CARESS: progetto europeo in rete con scuole aventi
corsi socio sanitari; moduli di apprendimento compensativo sul
tema dell’assistenza domiciliare



PERCORSO INTEGRATO 
QUALIFICA REGIONALE  OSS



❏ Progetto a livello nazionale
❏ Percorso integrato tra corso ministeriale e 

corso di qualifica
❏ Diploma di Operatore dei servizi per la sanità e 

l’assistenza sociale + Qualifica regionale OSS
❏ Accordo di collaborazione tra:

● Regione Liguria - Alisa
● ASL3 Genovese
● MIUR
● Istituto Vittorio Emanuele II - Ruffini



STRUTTURA DEL CORSO
TRE ANNI di corso con:

❏ “curvature” dei programmi di indirizzo

❏ docenti esperti

❏ orientamento e tirocini

❏modulo tematico

❏ esame finale di qualifica regionale



CURVATURA DEI 
PROGRAMMI  DI INDIRIZZO

Nel secondo biennio (3^ e 4^) e ultimo anno
(5^) come da linee guida viene ridefinita la
programmazione delle seguenti materie:
Psicologia generale ed applicata

Igiene e Cultura Medico Sanitaria
Diritto e Legislazione
Metodologie operative



DOCENTI ESPERTI

16 ore 
Corso Sicurezza Alto Rischio 

30 ore  
Area Psicologia Generale 

(con   Psicologo/Educatore)
93 ore 

Area Igiene e Cultura Medico Sanitaria
(con Infermiere e Fisioterapista)



AZIENDA FORMATIVA 
SIMULATA SOCIO 

SANITARIA

Laboratorio (stanza di ospedale/rsa) con 
arredi e attrezzature utilizzati in ambito 
socio sanitario compresi  i manichini sui 
quali i ragazzi possono esercitarsi prima 
dell’esperienza sul campo.



ORIENTAMENTO E TIROCINI
classe 3^

120 ore orientamento nel mondo socio   
sanitario e motivazione di base

classe 4^
270 ore tirocinio* 

classe 5^
160 ore di tirocinio*

*i tirocini si svolgono presso Ospedali,Servizi e 
Strutture di ASL3 genovese, RSA presenti sul territorio



MODULO TEMATICO

classe 5^
❏ Scelta dell’argomento da approfondire

❏ 100 ore di tirocinio

❏ 100 ore di attività in aula



ESAME FINALE 
DI QUALIFICA REGIONALE 

OSS



OPPORTUNITA’ AL TERMINE 
DEL CORSO DI STUDI

60% lavora come OSS presso Ospedali, RSA  per anziani e 
disabili

PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI prevalentemente in 
ambito sanitario o socio-educativo.

❏ Scuola di Scienze Mediche e farmaceutiche: medicina e 
chirurgia, professioni sanitarie (scienze infermieristiche, 
infermieristica pediatrica, fisioterapia, logopedia, tecnico 
della riabilitazione psichiatrica), farmacia, 

❏ Scienze biologiche
❏ Corso di laurea in Servizio  Sociale
❏ Scienze della formazione (scienze e tecniche psicologiche, 

scienze dell’educazione e della formazione)


