
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“CUOMO-MILONE” 
 Nocera Inferiore - Sarno - Lavorate - Castel San Giorgio - Siano 

Il tuo futuro ...  

lo costruisci con noi 



    

... I nostri indirizzi di studio 
  
 

I.P.S.E.O.A.  
Istituto Professionale Servizi dell’Enogastronomia e 

dell’Ospitalità Alberghiera 

I.P.S.S.  
Istituto Professionale Servizi per la Sanità e  

l’Assistenza Sociale 



Caratteristiche dell’operatore 

socio-sanitario 
 

Nell’anno scolastico 2018/19 il nostro 

indirizzo “Servizi Socio Sanitari” si è 

trasformato in  

“Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale”,  

orientando gli apprendimenti per 

rispondere all’incremento della domanda 

dei servizi alla persona di tipo:  

● socio-educativo,  

● socio-assistenziale  

● socio-sanitario. 

 



Il diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo 

“Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”a 

conclusione del percorso di studi possiede le 

competenze necessarie per organizzare ed 

applicare, in collaborazione con l altre figure 

professionali  interventi adeguati alle esigenze 

socio-sanitarie di persone e comunità per la 

promozione della salute e del benessere bio-psico-

sociale 

L’indirizzo si caratterizza per una visione integrata 

dei servizi sociali e sanitari nelle aree che 

riguardano soprattutto: 

•mediazione familiare 

•immigrazione 

•fasce sociali più deboli 

•attività di animazioni socio-educative e culturali         

Competenze dello studente 



...Il tuo futuro lavorativo 

 

● Asili nido  

● Strutture ospedaliere  

● Centro per anziani 

● Residenze sanitarie 

● Centri ricreativi 

● Cooperative sociali 

● Comune 

● Ludoteche 
   



● Scienze dell’educazione  

● Scienze della formazione 

● Sociologia 
● Psicologia   
● Scienze Infermieristiche       

 

 
 
Corsi di laurea triennali 
● Educatore delle comunità infantile 

● Educatore professionale 
● Educatore della comunità e Servizi 

Sociali 
● Scienze dei Servizi Sociali 



Laboratorio Acconciatore - Estetica 

Percorso biennale ...  



Laboratorio Multimediale 

 

 

● Laboratorio Linguistico 

● Laboratorio scientifico - matematico 

● Lim 



Palestra 



...I nostri progetti 
 

• PROGETTO EIPASS 

• PROGETTO TUTELA ALLA 

SALUTE/SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

• PERCORSI SULLE TECNICHE DI PRIMO 

SOCCORSO 

• PROGETTI PON FSE/FESR 

• Scuola Viva 



…PCTO 

 

 
 

● Asili nido 

● Scuola dell’Infanzia 

● Scuola Primaria 

● Casa di riposo  

● Centri riabilitativi 
 

 

 

 

 

 



  







ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CUOMO-MILONE 

 

  

19/12/2020 –16/01/2021 

 h.17:00 – h.19:00 

Ho fatto la mia 

scelta: il  

Cuomo-Milone 

 

 

      

 
Enogastronomia e  

Ospitalità Alberghiera 
 

Sede di 

Siano 

Sedi di 

Castel San Giorgio 

Siano 
 

 

Servizi per la  Sanità e  

l’Assistenza sociale  

Per info: Iscrizioni e Open Day online 

www.istitutosuperiorecuomomilone.edu.it 

https://www.pinterest.it/pin/861876447427495926/
https://it.123rf.com/photo_53255981_illustrazione-del-concetto-di-giovane-adolescente-ragazzo-dito-che-punta-alla-lampadina-avere-un-.html

