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Operatore Socio Sanitario (OSS)

P

E

N

D

A

Y

S

DOMENICA
15 DICEMBRE 2019

09.00—12.00

SABATO
11 GENNAIO 2020

15.00—18.00

DOMENICA
19 GENNAIO 2020

09.00—12.00

DOMENICA
26 GENNAIO 2020

09.00—12.00

(in queste giornate si fornirà anche assistenza per le iscrizioni)

S tu de nt e X un gi orn o
La possibilità di sperimentare la nostra realtà scolastica, attraverso un
percorso dedicato agli studenti delle scuole medie inferiori
(calendario in costante aggiornamento,
disponibile su www.ipsia-arcevia.it o sulla nostra pagina Facebook)
Istituto Istruzione Superiore Statale

BETTINO PADOVANO

TECNICO SERVIZI
MANUTENZIONE
ASSISTENZA TECNICA

Operatore meccanico

WWW.IPSIA-ARCEVIA.IT
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SENIGALLIA - Via Rosmini, 22/b - Tel. (071) 64.510
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SERVIZI SOCIO SANITARI
ESTETIST A—OSS
DISCIPLINE
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PRATICA E LABORATORI
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(le ore tra parentesi indicano le attività di laboratorio)
Questo nuovo corso di studi prepara i giovani ad affrontare, con le
necessarie competenze, le problematiche relative all’organizzazione
di interventi adeguati alle esigenze socio sanitarie di persone e
comunità, per la promozione della salute e del benessere sociale.
In particolare potranno validamente operare all’interno di: Asili nido,
comunità alloggio, istituti educativo assistenziali, strutture ricettive,
centri di aggregazione giovanili , centri ricreativi diurni, centri di
accoglienza per richiedenti asilo, residenze sanitarie assistite .
L’accordo con la Regione Marche prevede la possibilità di conseguire
per gli studenti, al termine del terzo anno, la qualifica regionale di
OPERATORE DEL BENESSERE—ESTETISTA, attraverso l’inserimento di esperti del settore (dermatologi, estetiste).
Nel biennio successivo gli studenti hanno altresì l’opportunità di
conseguire un ulteriore qualifica, specifica del settore sanitario ed
indispensabile per l’accesso ai pubblici concorsi, di OPERATORE
SOCIO SANITARO (OSS), attraverso l’inserimenti di esperti del
settore (medici, infermieri AFD).
Completano la formazione la presenza di materie quali Igiene,
scienze umane e sociali e psicologia, oltre alla conoscenza di una
seconda lingua straniera (spagnolo); la programmazione di momenti
dedicati allo studio assistito permette infine una reale
personalizzazione del percorso didattico.

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
OPER AT OR E MECCANICO
DISCIPLINE

Una solida realtà scolastica, in un luogo
meraviglioso in cui il tempo sembra essersi fermato
per riflettere, pensare e crescere.
Due percorsi di studio, nei settori meccanica e servizi
socio sanitari, per garantire un futuro sereno
alle nuove generazioni.
L’opportunità di conseguire qualifiche professionali di
operatore meccanico
estetista e operatore socio sanitario,
per un rapido inserimento nel mondo lavorativo.
Un ambiente raccolto e protetto,
in cui le persone restano persone,
non numeri.
I NOSTRI PARTNER:

Comune
di Arcevia
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(le ore tra parentesi indicano le attività di laboratorio)
Il Tecnico dei servizi di manutenzione ed assistenza tecnica è in
grado di gestire organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione nel settore elettro-meccanico, nonché interventi di diagnostica, riparazione e collaudo di impianti ed apparati
tecnici. I diplomati potranno così operare validamente in nel
settore metalmeccanico, oppure di essere titolari di autofficine e
di imprese installatrici di impianti termici, idraulici ).
L’accordo con la Regione Marche prevede la possibilità di conseguire, al termine del terzo anno, la qualifica regionale di
OPERATORE MECCANICO.
Infine, attraverso i progetti di alternanza Scuola Lavoro i ragazzi
hanno la possibilità di confrontarsi con le realtà industriali della
zona, permettendo loro un rapido inserimento lavorativo (per
oltre il 90% dei diplomati). La costante collaborazione con le
aziende e le associazioni di categoria, permette inoltre una formazione curvata alle mutevoli esigenze del territorio, attraverso
programmazioni didattiche condivise e costantemente aggiornate,
e l’intervento costante di esperti dal mondo lavorativo.
Un percorso scolastico unico nel suo genere, grazie al potenziamento
delle
attività
tecnico pratiche, del
laboratorio motori e delle periodiche attività di studio assistito
personalizzato all’interno del piano di studi.

