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Il corso ha come obiettivo di garantire agli allievi:

•Competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi
adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità
•Capacità di predisporre nel laboratorio odontotecnico protesi
dentali su modelli ricavati da impronte fornite da professionisti
sanitari abilitati
•Moderna formazione culturale
•Moderna formazione tecnico scientifica con postazioni digitali
di CAD-CAM
•Stage nei laboratori nel corso del terzo e quarto anno del
corso degli studi.

Servizi Socio Sanitari
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE - ODONTOTECNICO





Quadro orario triennio





PROGETTO: CAD - CAM





Il lavoro dei 
ragazzi



Ma quali sbocchi hanno gli studenti che frequentano 

il “Vasco Mainardi “? 

Tutti Odontotecnici? 

NO, non solo odontotecnici, i nostri allievi già da tempo

diplomati hanno spesso continuato gi studi, cercando

spazio nelle facoltà di Medicina o Odontoiatria,

nelle lauree triennali di Scienze Infermieristiche,

Fisioterapia, Igiene Dentale.

Studi che sono legati alle esigenze del territorio, perché

direttamente dedicate alla persona, per cui il lavoro è

difficile che venga a mancare.

Alcuni hanno percorso altre strade totalmente diverse da

quelle preventivate a quattordici anni, ma, si sa,così è la

vita…
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Indirizzo “Servizi per la sanità e 
l’assistenza sociale”

Attività di supporto sociale e assistenziale 

per rispondere ai bisogni delle persone

in ogni fase della vita



LE COMPETENZE DA SVILUPPARE

 Collaborare nella gestione di progetti e 
attività dei servizi sociali, 

socio-sanitari e socio-educativi, 

rivolti a bambini e adolescenti, 

persone con disabilità, anziani,

minori a rischio, 

soggetti con disagio psico-sociale e altri

soggetti in situazione di svantaggio



COMPETENZE

• Prendersi cura e 

collaborare 

al soddisfacimento dei 

bisogni di base di 

bambini, 

persone con disabilità, 
anziani 
nell’espletamento delle più 
comuni attività quotidiane 

• Realizzare, in collaborazione 

con altre figure professionali,

azioni a sostegno e a  

tutela della persona con  

fragilità e/o disabilità e

della sua famiglia, 

per favorire l’integrazione e

migliorare o salvaguardare

la qualità della vita 



COMPETENZE

 Partecipare alla presa in 
carico di soggetti 
le cui condizioni  

determinino uno stato di
non autosufficienza
parziale o totale, di
terminalità, di
compromissione delle
capacità cognitive e
motorie,
applicando procedure e
tecniche stabilite

 Realizzare,
in autonomia o in
collaborazione con altre
figure professionali,
attività educative, di
animazione sociale,
ludiche e culturali
adeguate ai diversi contesti
e ai diversi bisogni 



 STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E NON RESIDENZIALE PER 

PERSONE AFFETTE DA DISTURBI MENTALI

 COMUNITA’ PER TOSSICODIPENDENTI

 STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E NON RESIDENZIALE PER 

ANZIANI E DISABILI

 SERVIZI RESIDENZIALI DI ASSISTENZA SOCIALE IN CENTRI DI 

ACCOGLIENZA PER MINORI

 ATTIVITA’ DEGLI ASILI NIDO

 SERVIZI DI BABY SITTING



ATTIVITA’ DEL

LABORATORIO:

I LAVORI DEI 

RAGAZZI





Quadro orario triennio



SABATO 13 NOVEMBRE 2021
SABATO 13 DICEMBRE 2021 

Open day in presenza
(nel rispetto della normativa Covid)



Siamo nel centro di Corbetta in via Roma angolo via
G. Verdi a 50m dalla fermata degli autobus


