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Aula magna

Bar della scuola

Palestre

Campetti all’aperto

n° 2 Laboratori Informatica

n° 1 Laboratorio Chimica

Uffici amministrativi

n° 1 Biblioteca

n° 1 Laboratorio Metodologie

n° 25 Aule didattiche

Corsi serali

• Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
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Servizi per la sanità 

e l’assistenza sociale

VARESE



Sbocchi dopo il diploma

Inserimento lavorativo presso:

strutture comunitarie pubbliche o private (es. residenze sanitarie, 

strutture ospedaliere, centri diurni, case di riposo, centri ricreativi, 

strutture per disabili, ludoteche, comunità di recupero, case 

famiglia, ...)

Accesso ai corsi regionali:

✓ O.S.S. (Operatore Socio Sanitario) 

✓ A.S.A. (Ausialiario Socio Assistenziale)

Accesso a corsi universitari 

indirizzo psico-socio-sanitario (es. psicologia, scienze della 

formazione, scienze dell’educazione, assistente sociale, 

fisioterapia, scienze infermieristiche, logopedia, scienze 

dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e sociale, ...)
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Corso triennale

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale



DURATA  DEL CORSO:  3 ANNI così suddivisi

- I PERIODO 

(corrispondente al 1° e 2° anno)

- II PERIODO 

(corrispondente al 3° e 4° anno)

- III PERIODO 

(corrispondente al  5° anno)



17.30 18.20 I ORA

18.20 19.10 II ORA 

19.10 20.00 III ORA

20.00 20.10 INTERVALLO

20.10 21.00 IV ORA

21.00 21.50 V ORA 

21.50 22.40 VI ORA 

I NOSTRI ORARI DA LUNEDI’ a VENERDI’



14.00 15.00 I ORA

15.00 16.00 II ORA

16.00 17,00 III ORA

17.00 18.00 IV ORA 

ORARI DEL SABATO per il I E II PERIODO 



PER RICAPITOLARE 

ORARIO

dalle 17.30 alle 22.40  dal lunedì al venerdì

alle 14.00 alle 18.00   il sabato



I PERIODO LE MATERIE : 
DIS34 ore
CIPLINE

DISCIPLINE GENERALI
• italiano, storia
• inglese
• francese
• chimica, fisica
• matematica
• diritto ed 

economia
• irc

DISCIPLINE PROFESSIONALIZZANTI:

• psicologia
• metodologie operative musica 

ed arte
• sc.della terra e biologia



II PERIODO LE MATERIE : 
32 ore

DISCIPLINE

DISCIPLINE GENERALI
• italiano, storia
• inglese
• francese
• Matematica
• Tecnica amministrativa
• irc

DISCIPLINE PROFESSIONALIZZANTI:

• psicologia
• metodologie operative 
• Igiene e cultura medica
• Legislazione sanitaria



III PERIODO LE MATERIE : 
27 ore

DISCIPLINE GENERALI
• italiano, storia
• inglese
• francese
• Matematica
• Tecnica amministrativa
• irc

DISCIPLINE PROFESSIONALIZZANTI:

• psicologia
• Igiene e cultura medica
• Legislazione sanitaria



IL NOSTRO ISTITUTO: 
DISCIPLINE

• è collegato al territorio nel quale agisce
• è caratterizzato da processi di innovazione (attività di 
ricerca; impiego di metodologie innovative e sperimentali e 
laboratorietà).



PSICOLOGIA: 
DISCIPLINE

Favorisce una maturazione nell’allievo che lo predispone alle 
relazioni interpersonali e al dialogo;

educa alla comprensione e si occupa della crescita  della 
persona favorendo lo studio della ricerca e dei modi migliori 
per affrontare le varie problematiche sociali;

si propone di insegnare allo studente  a saper osservare, 
valutare, riflettere  e impostare strategie relazionali a seconda 
dei  contesti.



METODOLOGIE : 
DISCIPLINE

La disciplina consente allo studente di
sperimentare, in laboratorio e in contesti reali, le
situazioni operative esterne, a partire dalle
attività di animazione.



IGIENE E CULTURA MEDICA
DISCIPLINE

Approfondisce  gli elementi di base di 

anatomia e fisiologia del corpo umano

Insegna a riconoscere il quadro clinico delle

malattie più diffuse nella popolazione ed a 

individuare i parametri di valutazione dello 

stato di salute funzionale nelle varie fasce 

d’età

Contribuisce 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.
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Esercitazioni laboratorio di metodologie pratiche

Corso triennale

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
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Attività e progetti sul territorio

Corso triennale

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
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Attività : clownterapia, BLS, laboratorio LIS

Corso triennale

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
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Segreteria tutti i giorni dalle 10,30 alle 12.00 

il  MARTEDI’ anche di pomeriggio dalle 15:30  alle 18.00

VIA BERTOLONE, 7

telefono 0332 239209 

Mail  ufficiodidattica@ipceinaudivarese.edu.it
Prof.ssa Quaranta Antonella

Istituto Professionale

L. EINAUDI  
Varese

mailto:ufficiodidattica@ipceinaudivarese.edu.it

