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Assistente famigliare, domiciliare e accompagnatore per 
disabili opera in progetti e servizi educativi e riabilitativi in 
ambito sociosanitario rivolti a persone in difficoltà: minori, 
tossicodipendenti, alcolisti, carcerati, disabili, pazienti 
psichiatrici e anziani.
Animatore residenze per anziani promuove la crescita 
personale, l’inserimento e la partecipazione sociale, accompa-
gna i gruppi, le comunità e le singole persone a sviluppare le 
potenzialità culturali, espressive e relazionali. 
Operatore sociosanitario figura di supporto infermieristico 
che si occupa di assistenza di base ai pazienti (malati, anziani o 

disabili); lavora in varie strutture sanitarie, come ospedali 
pubblici e privati, case di cura e residenze sanitarie, centri 
ricreativi, cooperative sociali, strutture per la mediazione 
familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli. 
Addetto alla sorveglianza dei bambini opera in asili nido. 
Studi universitari: sono sbocchi naturali le facoltà parame-
diche, 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.
Docente tecnico-pratico negli Istituti professionali.

ORFINISOCIALE: GLI SBOCCHI PROFESSIONALI 

SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE
Il diplomato dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza 
sociale è una figura professionale che si colloca negli ambiti 
sanitario e sociale in sinergia con altri professionisti e che 
possiede le competenze (comunicative, relazionali, scientifi-
che e tecniche correlate alla psicologia generale ed applica-
ta, alla legislazione sociosanitaria, alla cultura medicosanita-
ria) necessarie per organizzare e attuare interventi adeguati 
alle esigenze sociosanitarie di persone e comunità per la 

promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. Il 
diplomato dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale 
applica la normativa vigente relativa alla privacy e alla 
sicurezza sociale e sanitaria; organizza interventi a sostegno 
dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 
interagisce con gli utenti del servizio e predispone piani 
individualizzati di intervento; affronta problemi relativi alla 
non autosufficienza e alla disabilità.

ORFINISOCIALE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE BIO-PSICO-SOCIALE
SERVIZI ALLA PERSONA DI TIPO SOCIO-EDUCATIVO, 
SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO-SANITARIO
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’INCLUSIONE SOCIALE DI PERSONE, 
COMUNITÀ E FASCE DEBOLI
GESTIONE DI ADEMPIMENTI DI NATURA CIVILISTICA E FISCALE
ANIMAZIONE SOCIALE, LUDICA E CULTURALE
LABORATORIO DI METODOLOGIE OPERATIVE
IMPRESA IN AZIONE
TEATRO SOCIALE
CONCORSI E GARE NAZIONALI
STAGE IN ASSOCIAZIONI, ENTI E AZIENDE DEL SETTORE
STAGE ALL’ESTERO (ERASMUS/PON)

Informazioni e prenotazione: Prof.ssa Camilli 348.8043540
Istituto Professionale “E. Orfini”  Viale Marconi,12 06034 Foligno (PG) Tel. 0742.352930 Fax 0742.343042 www.iisorfini.it

STUDENTE PER UN GIORNO
IN MEET CON VIDEOLEZIONI

SU PRENOTAZIONE

VIDEOCHIAMATE 
CON LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

E FUNZIONI STRUMENTALI


