
ISTITUTO PROFESSIONALE
LA SCUOLA DELL’INNOVAZIONE L’ISTITUTO EINAUDI É UNA 

SCUOLA CHE:
- promuove la crescita individuale sulla base 
delle competenze chiave di cittadinanza: nelle 
aule, nei laboratori, nelle palestre dell’Einaudi 
le studentesse e gli studenti apprendono a co-
municare; a collaborare e partecipare; ad agire
in modo autonomo e responsabile; a risolvere 
problemi; IMPARANO AD IMPARARE per di-
ventare buoni professionisti e buoni cittadini, 
in Italia, in Europa, nel mondo.
- É incentrata su un SAPERE flessibile che si 
traduce in un SAPER FARE operativo e profes-
sionalizzante, in stretto rapporto con le esigen-
ze economiche del TERRITORIO, ma anche con 
lo sguardo rivolto al MONDO GLOBALIZZATO.
- Pone attenzione ai BISOGNI EDUCATIVI 
di tutte le sue studentesse e di tutti i suoi 
studenti; fronteggia le possibili difficoltà di 
apprendimento con percorsi individualizzati e 
personalizzati, nella forma, ad esempio, di cor-
si di recupero, interventi didattici aggiuntivi, 
progetti di supporto per le ragazze e i ragazzi 
stranieri.

SERVIZI ALLA SANITÀ E ALLA 
ASSISTENZA SOCIALE
CURVATURA   SPORT   E   INCLUSIONE
Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sa-
nità e l'assistenza sociale” - Curvatura Sport & 
Inclusione – è in grado di organizzare ed attua-
re, con diversi livelli di autonomia e responsa-
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bilità, interventi atti a rispondere alle esigenze 
sociali e sportive/motorie di singoli, gruppi e 
comunità, finalizzati alla socializzazione, all'in-
tegrazione, alla promozione del benessere 
bio-psicosociale. In particolare possiede com-
petenze per essere di supporto logistico/ge-
stionale alle figure professionali che operano 
anche in ambiente sportivo e/o ricreativo, coor-
dinando azioni di accompagnamento e rinforzo 
all'interno di progetti volti alla promozione del 
movimento, all'attività psico-motoria, mirati 
allo sviluppo del benessere della persona, in 
tutti i contesti in cui ci sia un’utenza che cerchi/
necessiti di migliorare la qualità della propria 
vita attraverso la corporeità. E’ in grado di con-
testualizzare gli interventi rispondendo ai biso-
gni delle persone in ogni fase della vita, nelle 
diverse condizioni in cui queste possono tro-
varsi, personalizzando i progetti, coinvolgendo 
sia l’utente che le reti informali e territoriali, 
nonché le associazioni sportive, apprezzando il 
valore del lavoro in team. 

SBOCCHI     PROFESSIONALI 
GENERALI 
a) Sbocchi lavorativi presso strutture per Sog-
getti con disabilità fisica o psichica, Anziani, 
Infanzia; 
b) Accesso a posti di lavoro nella pubblica 
amministrazione tramite selezioni e concorsi; 
c) Autoimprenditorialità nel settore dell’aiuto 
alla Persona.



SBOCCHI     PROFESSIONALI 
SPECIFICI E TITOLI 
a) Acquisizione di Qualifiche post-diploma o 
brevetti (per esempio, qualifica di Animatore 
sociale, brevetto di Bagnino, istruttore federale 
di primo livello; 
b) Istruzione Universitaria – Accesso a tutti i 
Corsi di Laurea ed in particolare Scienze delle 
attività motorie e sportive, Fisioterapia, Tecnica 
della riabilitazione psichiatrica, Scienze dell’e-
ducazione,  Scienze riabilitative delle profes-
sioni sanitarie, Scienze dell’alimentazione;
c) Sbocchi lavorativi presso strutture sportive o 
para-sportive, palestre, centri di riabilitazione 
psicomotoria, strutture ricreative con compiti 
organizzativo-logistici e di supporto alla Per-
sona;
d) Istruzione Tecnica Superiore I.T.S. – I.F.T.S.

Progetti caratterizzanti:
- “Gruppo sportivo”
- Soggiorno in Montagna
- Tutti i progetti di indirizzo già inseriti nel POFT
- PCTO presso strutture ricreative e centri spor-
tivi
- PCTO presso scuole infanzia, asili, centri per 
disabili, centri anziani, associazioni del territo-
rio, ecc… già convenzionati con l’Istituto
+ Qualifica di OSS

SPORT & INCLUSIONE
ORARIO SETTIMANALE
MATERIE AREA COMUNE

Lingua italiana 

Lingua inglese

Storia    

Geografia 

Matematica 

Diritto e Economia (Scienze Giuridico-Economiche)

Scienze motorie e sportive

Religione

TOTALE MATERIE AREA COMUNE    (nel biennio 18 ore  -   nel triennio 14 ore)

MATERIE AREA PROFESSIONALE

Scienze integrate

TIC

Seconda lingua francese/spagnolo 

Scienze motorie

Metodologie Operative

Igiene e Cultura Medico Sanitaria

Scienze Umane e Sociali

Diritto ed Economia del settore socio sanitario 

Psicologia generale e applicata

Tecnica Amministrativa del settore socio sanitario A45

TOTALE MATERIE AREA PROFESSIONALE   (nel biennio 14 ore  -  nel triennio 18 ore)

TOTALE   32 ORE


