
             
 

 

 

 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “BOCCIONI-FERMI”  REGGIO CALABRIA  
CODICE FISCALE 92076850806      E_MAIL   RCIS026005@istruzione.it 

Presidenza - Segreteria Via Sbarre Diram. Laboccetta  89132 Reggio Calabria 
0965.499427 - 53969    -    fax 0965.499426 
 

Istituto Professionale 
Settore Servizi 
Indirizzo: 
Servizi Commerciali 

 
 
 
Via Itria s.n.c. 
89132 Reggio Calabria 
0965.622923 - fax 0965.596490 

Istituto Professionale 
Settore Industria e Artigianato 
Indirizzo: 
Manutenzione e assistenza tecnica 

Settore Servizi 
Indirizzo: 
Servizi Socio Sanitari –Ottico - 
Odontotecnico 

Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 
89132 Reggio Calabria 
0965.499427 - 53969 - fax 0965.499426 

Istituto Professionale 
Settore Servizi 
Indirizzo: 
Servizi Agricoltura e Sviluppo Rurale 

 
 
 
Via Messina trav. IX lato monte 
89132 Reggio Calabria 
0965.55512 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NUOVO CORSO SERALE 
 

 

SERVIZI PER LA SANITA’ E  L’ASSISTENZA SOCIALE

mailto:RCIS026005@istruzione.it


 

Per chi … 

 E' interessato alla salute e al benessere fisico, psichico e 

sociale di persone e comunità 

 Possiede buone doti relazionali per interagire 

positivamente con gli utenti e con il gruppo 

 E’ dotato di iniziativa, di capacità di adattamento e di 
ascolto. 

 

Se … 

ti immagini un futuro professionale rivolto al miglioramento del 

benessere della società e delle persone 



 

 

 

Perché il Socio-sanitario è diverso dal Liceo delle Scienze Umane? 
 

 Perché il diplomato di istruzione professionale Socio- 

sanitario acquisisce le competenze necessarie per 

progettare ed attuare interventi per persone con difficoltà 

fisiche, psichiche e sociali. 

 

 
 Perché nelle materie caratterizzanti (Psicologia, 

Cultura Medico-sanitaria, Diritto e Legislazione 
sanitaria) si passa direttamente dallo studio 
teorico all’applicazione pratica delle conoscenze. 

 

 
Perché sono previste circa 400 ore di attività di alternanza scuola-lavoro in 

collaborazione con strutture socio-sanitarie del territorio.



 

Quali sbocchi per il futuro? 

Potrai occuparti di: 

 
 servizi educativi per la prima infanzia 

 assistenza fisica alle persone con disabilità 

 assistenza agli anziani dopo aver seguito un 

corso post-diploma 

 
 
 

Potrai accedere a qualunque percorso universitario, in particolare a: 
 
 corsi ad indirizzo psico-socio-pedagogico (Scienze della Formazione Primaria, Scienze 

dell’Educazione, Servizio Sociale, Psicologia…) 

 Scienze Infermieristiche 

 corsi per Professioni sanitarie (Fisioterapia, Logopedia, Tecnico di radiologia…) 

 


