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Classe 1
-Il profilo professionale dell’operatore socio sanitario
-Evoluzione storico legislativa dei servizi sociali
-La progettazione e la programmazione
-Le tecniche di animazione ludico culturali
- L’animazione dei gruppi
- La comunicazione

Classe 2
- Il Servizio sanitario nazionale (Specificità del servizio sanitario: storia e legislazione. L’attuale Servizio sanitario nazionale. Terzo settore,
volontariato, Croce Rossa. Dichiarazione dei diritti. Medicina preventiva e sicurezza nelle strutture di accoglienza e cura)
- I servizi sociosanitari (I servizi sanitari, gli enti erogatori e i destinatari. Le strutture e il territorio. Le procedure di accesso).
INTERVENTI PER LE CATEGORIE SVANTAGGIATE E PROTETTE:
- Le dipendenze (Le dipendenze e le tossicodipendenze. L’obesità. Il tabagismo e la dipendenza dalla nicotina. La dipendenza dall’alcol e l’alcolismo. Le droghe).
- Disagio e povertà (Povertà ed esclusione sociale. Nuove povertà. Le periferie).
- Migranti ed esclusione sociale (Emigrazione e difficoltà d’integrazione. La legislazione. Le strutture e i servizi per gli immigrati. L’assistenza sanitaria).
I BISOGNI SOCIOASSISTENZIALI DELL’INFANZIA:
- Lo sviluppo infantile (Specificità dell’infanzia. Le esigenze fondamentali del neonato. L’infanzia e il processo formativo).
- Dimensione sociosanitaria dell’infanzia (Le principali malattie dell’infanzia. Prevenzione e profilassi. Le vaccinazioni.
-Alimentazione e sviluppo. Le principali forme di disabilità infantile.
I BISOGNI SOCIO ASSITENZIALI DELLA TERZA ETA’
-La senescenza
-Patologia e servizi di assistenza
Classe 3
-Unità di valutazione handicap
-Il ruolo dell’assistente sociale
-L’ascolto attivo
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-Il terzo settore
-Il Disagio in tutte le sue forme
-L’immigrazione
-La relazione d’aiuto
- Il ruolo dell’educatore nell’asilo nido e nella scuola dell’infanzia
Classe 4
-La progettazione
-Definizione del profilo dell’operatore soci - sanitario
-Interventi e servizi per persone disabili
-Progetto educativo in comunità per persone disabili
-Interventi e servizi per anziani
-Progetto educativo per anziani
-La relazione d’aiuto
- La violenza sulla donna
-Osservare e documentare
-Modulistica per l’esperienza di alternanza scuola - lavoro: diario di bordo e griglie osservative
-Esperienza di alternanza scuola - lavoro in comunità per persone disabili

Classe 5
-Costruzione del profilo dell’operatore socio - sanitario:
-Chi è, cosa fa, con chi lavora, cosa deve sapere - saper fare - saper essere
-Quali sono le competenze ed i principi etici dell’operatore socio-sanitario
-Quali sono gli ambiti di assistenza e le mansioni da svolgere
-Quali sono i servizi per i minori, per i disabili, per gli anziani
-Osservare e documentare
-Cosa significa progettare?
-Modulistica per alternanza scuola lavoro: diario di bordo e griglie osservative
-Il progetto di intervento
-Gli operatori sociali. Contesti, metodi e strumenti
-Interventi e servizi rivolti a minori, anziani, disabili
-Analisi di caso
-Realizzazione di progetti
-Il gruppo di lavoro in tutte le sue forme
- i laboratori pratici
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