
 

 

ASL - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
ANNO SCOLASTICO 2018/19 

INDIRIZZO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI  

CLASSE QUINTA E 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 

Metodologie operative    34 ore annue 
Psicologia generale e applicata   34 ore annue 
Igiene e cultura medico sanitaria  34 ore annue 
 

REFERENTI 
 

Referente tirocinio:   prof.ssa Muschio Antonella 
Referente AlmaDiploma: prof.ssa De Simone Rosaria 
 

PROGETTI SPECIFICI 

 

PROGETTO 
REFERENTE  
PROGETTO 

DOCENTI 
COINVOLTI 

ORE 

 
Gestione del colloquio 
di assunzione e guida 
alla ricerca di una 
occupazione nel 
campo del sociale: 
esperienze 
laboratoriali 
 

 
Prof. Roberto 
Bombardelli 

 
Prof. Bombardelli 

 
10 ore 

 

PROGRAMMAZIONE 

TIROCINIO  
PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 5 novembre al 24 novembre 2018 
AMBITO: Disabilità – anziani - Minori 
 

Modulo  Contenuti  Disciplina - monte ore 

PREPARAZIONE, 
RIELABORAZIONE E 
VALUTAZIONE DEL 
TIROCINIO 

- Condivisione del patto formativo, della 
convenzione, della modulistica, 
dell’organizzazione… 

- Conoscenza della struttura ospitante e dei 
servizi offerti 

- Regole di comportamento 
- Rielaborazione e autovalutazione (relazione, 

questionari, confronti…)  

Metodologie operative - 10 ore 
 

 

DOCUMENTAZIONE 
DEL PERCORSO DI 
ASL 

- Presentazione del percorso di ASL – classe 
quinta 

- Raccolta materiali, stesura relazioni, 
predisposizione portfolio dello studente…  

- Presentazione delle esperienze di ASL alle 
classi terz 

Igiene e cultura medico 
sanitaria - 6 ore 
 
Metodologie operative - 8 ore 
 
 

ORGANIZZAZIONE DEI - I servizi del territorio: istituzioni ed enti pubblici Metodologie operative - 12 ore 



 

 

Modulo  Contenuti  Disciplina - monte ore 

SERVIZI SOCIO-
SANITARI E DELLE 
RETI INFORMALI 

che producono servizi e prestazioni in sostegno 
dei bisogni espressi 

- Le reti informali 

INCONTRI CON FIGURE 
PROFESSIONALI IN 
AMBITO SANITARIO 

- Qualifiche e ambiti di intervento delle figure 
professionali che operano nel settore socio 
sanitario 

Igiene e cultura medico 
sanitaria – 15 ore 

ORIENTAMENTO E 
RICERCA ATTIVA DEL 
LAVORO 

- Progetto Almadiploma 
- Incontro con referenti Agenzia del Lavoro (al 

mattino) 
- Job Orienta 
- Incontro con esperti di ricerca attiva del lavoro 

Metodologie operative – 4  ore 
 
Igiene e cultura medico 
sanitaria - 5 ore  
 
 

L’INFORMATICA IN 
AMBITO SANITARIO 

- Gestione dei servizi internet: prenotazione CUP 
on line, TREC (cartella clinica del cittadino)  

- Cenni sulla cartella informatizzata e quella usata 
dai MMG  

- La riservatezza e gestione dei dati informatici  

- Utilizzo di Outlook (Posta Elettronica): account 

personale, uso e gestione PW personale e 

istituzionale, scrivere e-mail e invio di allegati, 

creare contatti e liste di distribuzione, utilizzo 

calendario e attività in Outlook, classificazione e 

archivio posta, significato di PEC 

Igiene e cultura medico 
sanitaria - 8 ore 

LA COMUNICAZIONE 
NELLA RELAZIONE DI 
CURA 

- Attenzioni per una comunicazione efficace nella 
relazione nella relazione di aiuto: definizione di 
un breve decalogo operativo 

- Approcci non farmacologici nella cura delle 
persone con disturbi neuro-degenerativi in età 
anziana 

- La relazione di cura secondo  il modello 
dialettico della malattia dementigena di  Tom 
Kitwood 

- Il modello GentleCare secondo il modello di 
Moyra Jones: valorizzare le capacità residue 

- Linguaggi  e strumenti della comunicazione 
speciale 

 

Psicologia Generale ed 
applicata 
ore 24  (34 ore nel caso non si 
attivi il progetto di cui sopra). 
 

 

 


