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‘’Sappiamo ciò che 
siamo ma non quello 
che potremmo essere.’’

—William Shakespeare

Da ‘’Amleto’’



Dall’anno scolastico 2018/19 l’indirizzo di studi 

“Servizi Socio Sanitari” si converte in “Servizi per la 

Sanità e l’Assistenza sociale”, una figura intermedia 

tra l’OSS e l’infermiere laureato, ossia il Diplomato 

in Servizi per la Sanità è l’Assistenza Sociale, è in 

grado di occupare il vuoto attuale in modo 

competente e preparato, poiché si forma in un 

quinquennio (oltre 5000 ore) di istruzione 

espressamente dedicato, orientando gli 

apprendimenti per rispondere all’incremento della 

domanda dei servizi alla persona di tipo socio-

educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario.

COS’È?



Utilizzare metodologie 
e strumenti operativi 

per collaborare a 
rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO

CONTRIBUIRE

a promuovere stili di 
vita rispettosi delle 

norme igieniche, della 
corretta alimentazione 

e della sicurezza.

UTILIZZARE

A conclusione del percorso quinquennale il 
Diplomato possiede le competenze per:
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L’indirizzo fornisce un’ampia 
visione sulle aree di:

• mediazione familiare

• Immigrazione

• fasce sociali più deboli

• attività di animazione socio-educative e culturali

Le innovazioni in atto richiedono che lo studente sviluppi 

competenze comunicative e relazionali nonché scientifiche e 

tecniche correlate alla psicologia generale ed applicata, alla 

legislazione socio-sanitaria, alla cultura medico-sanitaria



SBOCCHI LAVORATIVI

STUDI UNIVERSITARI

È possibile l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai corsi post-diploma 
dell’Istruzione e Formazione Superiore. 

In particolare sono sbocchi naturali le facoltà paramediche, quelle di Scienze 
dell’Educazione e Formazione, di Sociologia, di Psicologia;

I corsi di laurea triennali di Educatore delle comunità infantili, Educatore professionale, 
Educatore delle comunità, Servizi Sociali.

• asili nido

• strutture ospedaliere e di assistenza

• residenze sanitarie

• centri ricreativi

• cooperative sociali



INFORMAZIONI UTILI :

• Indirizzo: Via Giovanni Battista 

Novelli, 1, 81025 Marcianise CE

• Telefono: 0823 511909

• Provincia: Provincia di Caserta

• Sito web: 

http://www.istitutonovelli.edu.it/



‘’L’istruzione alimenta il 
dubbio e la
curiosità: dev’essere di tutti, 
come vuole la
Costituzione, in modo che 
dalla scuola
escano cittadini, non 
sudditi.’’

-Daniele 
Luttazzi


