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SE SAI O VUOI IMPARARE AD ASCOLTARE GLI ALTRI PER CAPIRE I 
LORO BISOGNI 
SE VUOI CONTRIBUIRE ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI 
QUALIFICATI PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DIFFICOLTA’ 

BAMBINI ANZIANISE TI PIACE LAVORARE CON I , CON GLI  O CON 
AMMALATGLI I PER MIGLIORARE LA LORO ESISTENZA 

ISCRIVITI ALL’INDIRIZZO SOCIO SANITARIO 

Titolo di studio: Diploma Quinquennale 

Durata: 5 anni nei corsi regolari /RECUPERO ANNI anche  in 2        

(per chi ne ha i requisiti) 

CONTATTACI 
CENTRO STUDI UNIVERSITY 
Gruppo Scuole 

366.3107932 – 370.1311025 
011.5797252 
info@centrostudi.university 
 

 
 

FORMAZIONE IN AULA A TORINO 
CORSI REGOLARI O RECUPERO ANNI 

Corsi in PICCOLI GRUPPI e INDIVIDUALI 
Il Centro Studi UNIVERSITY  da molti anni, nel settore della formazione, 
si occupa di preparare RAGAZZI e ADULTI dalla scuola media inferiore 
all’ Università e oltre 
Docenti esperti e qualificati,  formati sulle più recenti metodologie di 
apprendimento, sono preparati a gestire sia corsi regolari che di 
recupero anni.  

Gli allievi trovano un ambiente sereno e con facilità apprendono il 
proprio metodo di studio,  

Richiedi maggiori informazioni. Siamo a tua disposizione! 

http://www.istitutokennedyfrosinone.com/contatti.html
mailto:info@centrostudi.university


 

 
Sbocchi lavorativi nell'ambito socio sanitario 

 Educatore Asilo Nido (ex legge 1044/71); 

 Educatore di Comunità (circolare Regionale Lombardia n° 45 del 2001); 

 Operatore per l'autonomia (area handicap); 

 Supporto attività educative (area adolescenza); 

 Supporto attività educative (area anziani); 

 Supporto attività di mediazione culturale (area stranieri). 

Oltre alle attività specifiche in ambito socio-sanitario il diplomato, al termine del percorso formativo 

quinquennale, potrà partecipare a tutti i concorsi banditi dagli enti pubblici per i quali è richiesto un 

Diploma di Stato  

Il Diploma di Stato, al termine dei 5 anni di studio dell'Istituto professionale, consente l'accesso a 

qualunque percorso di laurea.  

 

Prosecuzione degli studi 

lo studente potrà accedere a: 

 tutte le facoltà universitarie; 

 alle accademie militari per i ruoli ufficiali e sottufficiali (marescialli). 

 

In particolare il percorso offre le basi per i seguenti percorsi universitari: 

Scienze Infermieristiche - Infermiere (triennale); 

 Ostetricia - Ostetrica (triennale); 

 Tecnico della riabilitazione - fisioterapista (triennale); 

 Educatore professionale sanitario (triennale); 

 Scienze dell'educazione e della formazione (triennale); 

 Scienza della formazione primaria - insegnante scuola dell'infanzia e scuola primaria (quadriennale); 

 Servizio Sociale - assistente sociale (triennale); 

 Dietista - dietista (triennale). 

 Igiene Dentale - igienista dentale (triennale); 

 Tecniche della prevenzione e della sicurezza sul lavoro (triennale). 

 

 



 

Gli istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria superiore e sono 

finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore. 

Il diplomato di istruzione professionale Servizi socio-sanitari possiede le competenze necessarie per 

organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio sanitarie di persone e comunità, per la 

promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nei Servizi socio-sanitari è in grado di: 

 utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare e rilevare i bisogni socio-sanitari del 

territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità; 

 gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e la fruizione 

autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 

 *collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per 

proporre reti territoriali formali ed informali; 

 contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e 

della sicurezza a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone; 

 Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale; 

 Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona 

con disabilità e della sua famiglia, per favorirne l'integrazione e migliorarne la qualità della vita. 

 


