
 
 

 
 

 

 

 

 

Al personale Docente 

Agli studenti di nuova iscrizione a.s. 2021/2022 

Ai loro Genitori 

Al Direttore SGA F.F. 

Al personale ATA 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

ISCRIZIONI A.S. 2021/2022 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE ad indirizzo SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

 

 
 

 

Si rende noto che a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 l’Istituto “Nicola Stefanelli”, oltre ai settori presenti per la 

sezione professionale (indirizzo IPIA Manutenzione e Assistenza tecnica – IPSEOA Enogastronomia e ospitalità 

alberghiera) e per la sezione tecnica (indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing- Turismo - Informatica – Agraria, 

agroalimentare e agroindustria – Trasporti e logistica Articolazione Conduzione del mezzo navale – CMN e Conduzione 

di Apparati ed Impiantii Marittimi – CAIM) per i quali sono previsti anche alcuni percorsi d’istruzione per gli adulti, 

(AFM- Enogastronomia e ospitalità alberghiera), amplia la propria offerta formativa con l’attivazione di un nuovo 

indirizzo di studi professionale “Servizi per la sanità e l’Assistenza sociale” in conformità con il D. Lgs. n. 61 del 13 aprile 

2017. 

Con Delibera n.639 del 29 dicembre 2020, nell’ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica regionale 

e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2021/2022, la Giunta della Regione Campania ha 

autorizzato l’attivazione presso lo scrivente Istituto “Nicola Stefanelli” di un nuovo Indirizzo di studio professionale “IP19 

- SERVIZI PER LA SANITA` E L’ASSISTENZA SOCIALE”. 

Attraverso l’istituzione del nuovo indirizzo l’Istituto intende esprimere la necessità di un rinnovamento della struttura 

scolastica, tenendo conto non solo delle istanze interne al mondo della scuola, ma anche dei bisogni formativi esterni 

declinati  sulle  necessità  espresse  dalla  realtà  sociale  e  dal  territorio.  L’attuale  realtà  sociale  richiede  infatti, 



un’attenzione sempre maggiore alle tematiche della salute e del benessere psico-fisico di persone e comunità, 

avvalorata anche dal delicato momento di emergenza sanitaria che rende ancora più necessaria ed urgente una 

formazione specifica ed approfondita, capace di inserirsi sinergicamente nel tessuto economico e produttivo locale 

OFFERTA FORMATIVA 

Il nuovo indirizzo Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale rappresenta pertanto, un’importante 

opportunità nel panorama dell’offerta formativa superiore di secondo grado in quanto offre una preparazione 

polivalente finalizzata alla gestione delle dinamiche interpersonali e di particolari competenze professionali in svariati 

ambiti di lavoro 

A questo scopo l’offerta formativa si arricchisce di attività e progetti che consentano allo studente di acquisire i valori e 

i principi di fondo che lo guidino verso comportamenti consoni al suo lavoro. Ad esempio, la facoltà di conseguire, 

frequentando il CORSO OSS, la Qualifica di Operatore Socio-Sanitario per lavorare come figura specializzata in strutture 

ospedaliere e/o in cliniche pubbliche e private e di partecipare, lungo tutto il quinquennio, a percorsi sulle terapie 

programmate in Team con PERSONALE MEDICO. 

Si caratterizza inoltre, per un modello didattico basato sul principio della personalizzazione educativa, con ampi spazi di 

autonomia e flessibilità per attività di potenziamento e recupero, privilegiando metodologie didattiche di tipo induttivo 

e laboratoriale. 

Il piano di studi prevede sia discipline di formazione di base, sia discipline utili per acquisire competenze professionali 

specifiche in grado di accompagnare i ragazzi nel loro processo di formazione personale, permette inoltre, di acquisire 

una solida preparazione di base per proseguire il proprio percorso scolastico in percorsi universitari e post diploma, 

soprattutto in campo sociale e sanitario. 

Scarica qui il Piano di studio 

Profilo Culturale e Professionale: 

Il percorso di studi in “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” consente di acquisire specifiche competenze utili a: 

• Organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi per rispondere alle esigenze sociali 

e sanitarie di singoli, gruppi e comunità; 

• Promuovere il benessere bio-psico-sociale, negli ambiti professionali dell’assistenza e della salute; 

• Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, rivolti a bambini e 

adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a rischio, soggetti con disagio psico-sociale e soggetti in situazione 

di svantaggio; 

• Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi; 

• Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività educative, di animazione sociale, 

ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni; 

• Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività professionali. 

Competenze e attitudini in entrata 

• Predisposizione alla comunicazione e alla relazione. 

• Attenzione alle richieste fisico-sanitarie e psicologiche-sociali di un’utenza che necessita aiuto. 

Percorsi didattici e formativi. 

• Visite a strutture Socio Educative del territorio. 

• Formazione in ambito Psicomotorio e nelle Terapie alternative (Pet Therapy, Musicoterapia). 

• Formazione 
all’imprenditorialità. 

• Progetto formativo di Alternanza Scuola Lavoro concordato con il mondo del lavoro alternato a periodi di formazione 

in classe e in laboratorio. 

• Corso di formazione con esperti del settore (Educatore, Infermiere, Assistente Sociale). 

• L’attività complessiva di ASL (PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento -) in classe Terza, Quarta 

e Quinta si conclude con la certificazione di una competenza professionale valutata e riconosciuta dal Consiglio di Classe. 

OPPORTUNITÀ DI STUDI SUPERIORI E SBOCCO OCCUPAZIONALE 

Il percorso di studi, di durata quinquennale, così come per tutti i nostri indirizzi di studio, consente l’inserimento nel 

mondo del lavoro, offrendo allo studente sbocchi professionali nei servizi socio-sanitari e la possibilità di accedere a 

qualsiasi facoltà universitaria, con particolare riferimento a quelle paramediche. 

Sbocchi formativi e occupazionali 

Il profilo dei “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”, fa riferimento a specifici codici ATECO (Codici delle Attività 

Economiche) dell’ISTAT ed ai corrispondenti codici NUP (NUP: Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali, 

che traccia le caratteristiche generali delle professioni). 

L’indirizzo di studi fa riferimento alle seguenti attività: 

– ASSISTENZA SANITARIA 

http://www.isisstefanelli.edu.it/wp-content/uploads/Piano-di-Studi-SanitaAssSociale.docx.pdf


– SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 

– ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE. 

E consente l’inserimento nel mondo del lavoro nei seguenti ambiti: 

- Asilo nido (con laurea), ludoteche, atelier per la prima infanzia, centri Socio Ricreativi per minori. 

- Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali, che supportano il personale sanitario nella somministrazione 

di terapie e nella sorveglianza e nella tutela dell’igiene e della sicurezza sanitaria pubblica 

- Strutture per anziani, strutture per diversamente abili, assistenza domiciliare e strutture sanitarie (E’ necessario 

il diploma di Operatore Socio Sanitario). 

- Insegnante tecnico pratico negli Istituti Professionali. 

- Collaborazione con Enti Pubblici e Privati. 

- Permette di acquisire competenze imprenditoriali per intraprendere attività di impresa (Cooperative Sociali, 

Centri Educativi, Servizi di vario genere, ecc.); 

- I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO, ex Alternanza Scuola-Lavoro) offrono agli 

studenti la possibilità di partecipare a stage negli Enti locali, nelle Istituzioni socio-sanitarie e socio-educative, 

nelle Cooperative Sociali e nelle diverse Associazioni del territorio; 

Accesso alle facoltà universitarie 

- La specificità della preparazione acquisita trova la sua più naturale prosecuzione in ogni facoltà universitaria, 

per il conseguimento di laurea di primo e secondo livello, in particolare nelle facoltà dei seguenti settori: 

a. Corsi  di  Laurea  abilitanti  alle  professioni  Sanitarie  (Scienze  Infermieristiche  ed  Ostetriche,  Logopedia, 

Fisioterapia, Dietistica, Podologia, Tecniche di Radiologia, Tecniche Audiometriche). 

b. Sociale (Psicologia, Scienze della Società e del Servizio Sociale (Assistente Sociale), Mediazione culturale…) 

c. Educativo  (Scienze  della  formazione,  Scienze  dell’educazione  per  l’infanzia,  di  comunità  educazione 

professionale …) 
 

 
 

Scarica qui il Modello di iscrizione a.s. 2021/2022 
 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isisstefanelli.edu.it/wp-content/uploads/ModuloIscrizione_202122_CERI041015-3.pdf
http://www.isissstefnelli.edu.it/

