
  

ISCRIZIONI APERTE TUTTO L'ANNO

Corso Teorico/Pratico Online  1.500 ore   

Quota d'iscrizione euro 4.900,00 rateizzabile in 4 rate 

da € 1225 cadauna senza interessi pagabili ogni 3 mesi.
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Il corso incomincia appena ci si iscrive.

I Tutor seguono passo passo lo studente fino alla fine del 

corso.

Sono previsti due esami finali e verifiche durante la 

formazione.

Scrivete una mail a: Unidemontaigne@gmail.com
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Sbocchi Professionali.

Opera presso strutture comunitarie pubbliche e private quali:

Strutture socio-sanitarie;                              

Centri diurni;

Centri ricreativi;

Comunità educative;
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Ludoteche;

Strutture per disabili.

Educatore nelle scuole d’infanzia

Addetto all’Assistenza di base

Insegnante tecnico pratico negli Istituti Superiori Professionali.
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Il corso è valido in tutta Europa 

Infatti consente l'iscrizione a tutte le facoltà universitarie in 

particolare:

Psicologia, Scienze della Formazione, Scienze dell'educazione, 

Educatore professionale, Educatore per l'infanzia ed Educatore di 

comunità, Assistente sociale nonché le Professioni Sanitarie 

come:
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Fisioterapia, Scienze infermieristiche, Logopedia, 

Tecnico dell’educazione e della riabilitazione 

psichiatrica e psico-sociale, Terapista della Neuro e 

Psicomotricità dell'Età Evolutiva, Scienze della 

Comunicazione, Scienze Cognitive.
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Il Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari aiuta le persone a 

soddisfare le proprie necessità.

Favorisce il benessere e l'autonomia di coloro che vivono 

una condizione di difficoltà e promuove l'armonico 

sviluppo dei soggetti in età evolutiva.
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Sa rapportarsi con i competenti Enti pubblici e privati 

anche per orientare l'utenza verso idonee strutture;

Interviene nella gestione dell' impresa socio-sanitaria e 

nella promozione di reti di servizio per attività di 

assistenza e di animazione sociale;
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Applica la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza 

sociale e socio-sanitaria;

Organizza interventi a sostegno dell'inclusione sociale di persone, 

comunità e fasce deboli;

Interagisce con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati 

di intervento;

Individua soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici, e 

igienico-sanitari della vita quotidiana;
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Utilizza metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio 

della qualità del servizio erogato nell'ottica del 

miglioramento e della valorizzazione delle risorse;

Partecipa alla rilevazione dei bisogni socio-assistenziali del 

territorio;
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Alla fine del percorso Formativo il discente sarà in grado di :

- Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare 

i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed 

attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità;

- Gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per 

facilitare l'accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e 

privati presenti sul territorio;
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- Collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa 

sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti 

territoriali formali ed informali;

- Contribuire 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;

- Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e 

culturale;

Università degli Studi 
Unidemontaigne

Corso per Tecnico Socio Sanitario. 



  

- Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure 

professionali, a sostegno e a tutela della persona con disabilità e 

della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la 

qualità della vita;

- Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di 

culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di 

relazione adeguati;
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- Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto 

rilevato sul campo;

- Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività 

professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione 

degli interventi e dei servizi.
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Competenze

Il Tecnico Socio Sanitario possiede le competenze necessarie 

per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze 

socio-sanitarie di persone eb comunità, per la promozione 

della salute e del  benessere bio-psico-sociale.
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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.

- Intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella 

promozione di reti  di servizio per attività di assistenza e di animazione 

sociale.
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- Applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza 

sociale e sanitaria.

- Organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, 

comunità e  fasce deboli.

- Interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani 

individualizzati di  intervento.

- Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e 

igienico-sanitari della vita quotidiana.
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- Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio 

della qualità  del servizio erogato nell'ottica del miglioramento e 

della valorizzazione delle risorse.
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Programma Didattico

Materie d'Insegnamento                                    

Scienze Integrate (Fisica) e Laboratorio

Scienze integrate (Chimica) e Laboratorio

Scienze umane e Sociali

Metodologie operative

Università degli Studi 
Unidemontaigne

Corso per Tecnico Socio Sanitario. 



  

Seconda lingua

Igiene e cultura medico sanitaria

Psicologia generale ed applicata

Diritto e Legislazione Socio Sanitaria

Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale

Altre materie comuni possono essere riconosciute.
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Titolo:

Caratteristiche generali:

Il titolo di studio avente valore legale, viene conseguito 

dopo la preparazione ed il superamento dell' esame di Stato. 
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Chi rilascia le certificazione:

E' rilasciato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca per il tramite della scuola sedi di esame. 
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Che cosa si certifica:

Si certifica il superamento dell'esame, con l'indicazione 

dello specifico indirizzo seguito, il voto conseguito, il profilo 

professionale , la durata del corso (materie studiate e ore 

complessive di studio). 
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Spendibilità del titolo:

Il titolo consente l'iscrizione negli elenchi dei servizi per 

l'impiego,la partecipazione ai concorsi pubblici, l'iscrizione a 

tutte le Facoltà Universitarie pubbliche e private.
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