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ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE QUINQUENNALE 

Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale 

Il/la diplomato/a in “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” è capace di co-progettare, orga-

nizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi che rispondono alle 

esigenze sociali e sanitarie dei singoli e delle comunità. 

Realizza attività di supporto per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, ac-

compagnandole nell’attuazione di un progetto personalizzato, con attenzione speciale alla socia-

lizzazione, all’integrazione, alla promozione del benessere bio-psico-sociale e della salute in ambi-

ti diversi e in collaborazione con gli enti del territorio. 

 

SBOCCHI LAVORATIVI: 

Il/la diplomato/a in “ Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”  

 lavora con Istituzioni, Enti pubblici e privati per individuare i bisogni socio-sanitari del territorio; 
 interviene nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e nella promozione di servizi e attività di assi-

stenza e animazione sociale; 
 in collaborazione con altre figure professionali realizza azioni a sostegno e tutela di persone con 
fragilità o disabilità, famiglie, gruppi e comunità di anziani o bambini, per favorire l‘integrazione e mi-

gliorare la qualità della vita. 

 

SBOCCHI UNIVERSITARI: 

 Professioni sanitarie ( scienze infermieristiche, ostetricia, logopedia, fisioterapia, dietistica, 
podologia, tecniche di radiologia, tecniche audiometriche … )  

 Scienze della formazione - Scienze dell’educazione - Scienze della società e del servizio so-
ciale Psicologia  •  Biologia 

  

OPEN DAY ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE CARLO CALVI:  

 

SABATO 14 DICEMBRE 2019 - ORE 10.00  

OFFERTA FORMATIVA ISTITUTI PROFESSIONALI  

 

PRESENTAZIONE SPECIFICA PER IL CORSO  

“ SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE”  

A CURA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
SABATO 14 DICEMBRE 2019 - ORE 15.00 

http://www.istitutocalvi.gov.it/
mailto:pvis00800x@istruzione.it


 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE QUINQUENNALE 

Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale 

 

Cari studenti e care studentesse, cari genitori,  

 

sono Sabina Depaoli, la Dirigente dell’IIS Calvi di Voghera dal 2 settembre 2019. Vi scrivo 

per informarvi che, dall’anno scolastico 2020/2021, presso il mio Istituto, sarà attivato un 

nuovo corso di studi: “ Servizi per la Sanità e per l’assistenza sociale”.  

 

E’ un corso interessante, di pregiata valenza educativa, che potrebbe incontrare i bisogni 

formativi di un territorio, in cui risultano presenti numerose strutture ricreative, sociali e 

sanitarie, potenziali bacini di sbocchi professionali per i giovani diplomati che avrebbero 

comunque anche la possibilità di proseguire gli studi universitari. 

 

Il corso è rivolto soprattutto ai ragazzi e alle ragazze dotati di  una certa attitudine per la 

comunicazione e la relazione, unitamente ad un interesse per i servizi alla persona e le pro-

fessioni d’aiuto.  

 

Sarei lieta di potervi ospitare, il giorno 14 dicembre, alle ore 10.00 per la presentazione 

dell’intera offerta formativa dell’IIS Calvi e alle ore 15.00 per l’informazione specifica 

sul nuovo corso “ Servizi per la Sanità e per l’assistenza sociale”.  

 

Vi aspetto numerosi.       

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

QUADRO ORARIO        Sabina Depaoli 

 

AREA GENERALE I II III IV V 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

INGLESE 3 3 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

STORIA 1 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 1     

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

IRC o ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

 

AREA DI INDIRIZZO I II III IV V 

Sc. Int. FISICA 2     

Sc. Int.SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 2 2    

Sc. Int. CHIMICA   2    

SCIENZE UMANE E SOCIALI 4(1) 4(1)    

METODOLOGIE OPERATIVE 2 2 3   

ELEMENTI DI STORIA DELL’ARTE 2(1)     

EDUCAZIONE MUSICALE  2(1)    

Seconda lingua str. SPAGNOLO 2 2 3 3 3 

DIRITTO E LEGISLAZIONE SANITARIA   3 3 3 

PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA   4 5 5 

IGIENE E CULTURA MEDICO - SANITARIA   4 4 4 

TECN. AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE    2 2 

 


