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ISI MARCONI
Istituto Superiore di Istruzione Professionale

VIAREGGIO - SERAVEZZA

ATTIVITÀ
■ Potenziamento delle attività di laboratorio
■ Nuove metodologie laboratoriali
■ Certificazioni linguistiche nelle lingue 

straniere studiate
■ Alternanza scuola-lavoro nei settori di 

indirizzo con tutor scolastici e aziendali in 
Italia e all’estero

■ Personalizzazione degli interventi scolastici
■ Promozione di una formazione attenta alla 

salute e al benessere della persona
■ Soggiorni linguistici all’estero

Sede di VIAREGGIO
Via Trieste ang. via Virgilio, 25

Tel. 0584 389486
Fax 0584 389646

Sede di SERAVEZZA
Via XXIV Maggio, 23

Tel. 0584 756458
Fax 0584 756155

M  A  R  C  O  N  I
Istituto Professionale G. Marconi

Socio-Sanitario
● Tecnico dei servizi
 per la sanità
 e l’assistenza sociale

Il diploma inoltre consente 
di accedere a Corsi di 
Formazione Tecnica Superiore 
o ad una Facoltà Universitaria 
Proseguire nei percorsi 
universitari:

▶ Scienze Infermieristiche - infermiere;

▶ Ostetricia - Ostetrica;

▶ Tecnico della riabilitazione - 
fisioterapista;

▶ Educatore professionale sanitario;

▶ Scienze dell’educazione e della 
formazione;

▶ Scienze della formazione primaria 
infanzia e primaria;

▶ Servizio Sociale - assistente sociale;

▶ Dietistica - dietista;

▶ Igiene dentale - igienista dentale;

▶ Tecniche della prevenzione e della 
sicurezza sul lavoro.

SBOCCHI PROFESSIONALI
■ Educatore Asilo Nido

■ Educatore di Comunità

■ Operatore per l’autonomia (area handicap)

■ Supporto attività educative (area 
adolescenza)

■ Supporto attività educative (area anziani)

■ Supporto attività di mediazione culturale 
(area stranieri)

■ Assistente presso studi medici

■ Percorso abbreviato nei corsi OSS (solo 
tirocinio ore 400)

DURANTE IL 3 E IL 4 ANNO È PREVISTA 
L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

in aziende locali, nazionali ed estere. 



L’ identità del nostro Istituto vuole coniugare 
la formazione degli alunni sia come cittadini 
responsabili, sia come professionisti 
d’eccellenza. Negli anni la nostra scuola ha 
ampliato la sua offerta formativa attivando 
il corso di studi Tecnico dei Servizi Socio-
Sanitari. Il corso “Socio-Sanitario” ha 
lo scopo di far acquisire allo studente, a 
conclusione del percorso quinquennale, 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. Le discipline di indirizzo, 
concorrono a far acquisire agli studenti i 
saperi e le competenze relativi all’obbligo di 
istruzione e a sostenerli nelle loro successive 
scelte di studio e di lavoro.

Lo studente, a conclusione del 
percorso di studio, è in grado di:

▶ Partecipare alla rilevazione dei bisogni 
socio-sanitari del territorio attraverso 
l’interazione con soggetti istituzionali e 
professionali.

▶ Rapportarsi ai competenti Enti pubblici e 
privati anche per orientare l’utenza verso 
idonee strutture

▶ Utilizzare metodi e strumenti di 
valutazione e monitoraggio della qualità 
del servizio erogato nell’ottica del 
miglioramento e della valorizzazione delle 
risorse

▶ Individuare soluzioni corrette ai problemi 
organizzativi, psicologici e igienico- sanitari 
della vita quotidiana.

▶ Intervenire nella gestione dell’impresa 
sociosanitaria e nella promozione di reti 
di servizio per attività di assistenza e di 
animazione sociale.

▶ Interagire con gli utenti del servizio e 
predisporre piani individualizzati di 
intervento.

La preparazione dello studente 
si articola tra:

▶ momenti di lavoro in classe, con 
l’approfondimento dei contenuti relativi 
ad una buona cultura generale e alle 
discipline di indirizzo (Scienze umane e 
sociali, psicologia generale ed applicata, 
metodologie operative, igiene e cultura 
medico-sanitaria, diritto e legislazione 
socio-sanitaria, tecnica amministrativa ed 
economia sociale);

▶ attività di laboratorio, per sviluppare 
abilità pratiche e fornire allo studente 
strumenti operativi spendibili subito 
dopo il diploma;

▶ stage formativi presso le strutture 
pubbliche e private convenzionate con 
l'Istituto.


