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Il Polo Tecnico Professionale di Venezia è uno 
dei principali protagonisti della formazione del cen-
tro storico veneziano, che mira a sviluppare compe-
tenze cognitive, relazioni ed operative funzionali al 
mondo del lavoro,  in continuità con la tradizione 
di eccellenza della città. 

Il Polo Tecnico Professionale di Venezia inten-
de favorire una consapevole realizzazione ed una 
crescita personale delle studentesse e degli studenti, 
ispirandosi ai principi di uguaglianza, imparzialità, 
accoglienza, inclusione e integrazione. 

Il Polo Tecnico Professionale di Venezia punta 
ad offrire una formazione di primo livello, che ga-
rantisca ai giovani diplomati un sicuro inserimento 
nel mondo del lavoro e il successo nella prosecuzio-
ne degli studi a livello universitario. 

Il Polo Tecnico Professionale di Venezia  in una 
prospettiva globale ed europea, propone aggiornati 
percorsi di studi all’interno di diversi settori: 

Settore tecnologico-ambientale: 
ITT Vendramin Corner 
Settore tecnico-tecnologico: 
ITT Enrico Fermi 
Settore nautico: 
ITTL Sebastiano Venier 
Settore sociale: 
IPSSAS Vendramin Corner 
Settore cantieristico:  
IeFP Giorgio Cini 
 
Il Polo Tecnico Professionale di Venezia offre 
ai propri studenti importanti servizi aggiuntivi, ed in 
particolare, nella sede di Castello, è dotato di un 
Convitto annesso, in grado di  accogliere circa un 
centinaio di alunni fuori sede. 

 

   
Fermi Tecnico Tecnologico Meccatronica e Informatica 
 San Polo 2360 30125 Venezia 
 Tel. 041 717388 Fax 041 5240858  
 fermi@ptpvenezia.gov.it 
 
Corner  Tecnico Tecnologico Biotecnologie ambientali 
 Dorso Duro 2376  30123 Venezia 
 Tel. 041 5246640 – 5246729 Fax 041 52466626 
 corner@ptpvenezia.gov.it 
 
Venier Tecnico Tecnologico Trasporti e Logistica 
 Castello787/A  30122 Venezia 
 Tel. 041 5225295  Fax 041 5223670 
 cinivenier@ptpvenezia.gov.it 
 
Corner     Professionale Servizi per la Sanità e  
 l’Assistenza Sociale 
 Cannaregio 465  30121 Venezia 
 Tel. 041 5246640 – 5246729 Fax 041 52466626 
 corner@ptpvenezia.gov.it 
 
Cini Professionale Made in Italy  - Cantieristica 
 

 Castello  787/A  30122 Venezia 
 Tel. 041 5225295  Fax 041 5223670                
  cinivenier@ptpvenezia.gov.it 
 
Convitto  annesso “Giorgio Cini”    
 Castello  785/A  30122 Venezia 
 Tel. 041 5210315  Fax 041 2415952              

               L’identità della scuola  
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                Le nostre sedi in città 



IL CORSO DI STUDI RIFORMATO PREVEDE: 
-meno materie a favore di insegnamenti aggregati per 
assi culturali 
-più ore di laboratorio 
-nel triennio approfondimento e specializzazione delle 
competenze, abilità e conoscenze 
-ore settimanali di personalizzazione formativa indivi-
dualizzata 
-400 ore di alternanza scuola lavoro 
-presenza di un tutor per sostenere le studentesse e gli 
studenti nell’attuazione del Progetto Formativo Individu-
ale  

L’indirizzo “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Socia-
le” è un corso di studio di istruzione superiore della du-
rata di 5 anni che si conclude con il rilascio di un diplo-
ma di maturità. Alla fine del percorso studente possie-
de specifiche competenze utili a co-progettare, organiz-
zare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e respon-
sabilità, interventi atti a rispondere alle esigenze sociali 
e sanitarie di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla 
socializzazione, all’integrazione, alla promozione del 
benessere bio-psico-sociale, dell’assistenza e della salute 
in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. 
Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per 
rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della 
vita, accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione 
del progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente 
che le reti informali e territoriali. Il diplomato in Servizi 
per la Sanità e l’Assistenza Sociale è in grado di:  

 rilevare bisogni socio sanitari del territorio attra-
verso l’interazione con soggetti istituzionali e 
professionali pubblici e privati 

 Intervenire nella gestione dell’impresa socio-
sanitaria e nella promozione di reti di servizio per 
attività di assistenza e animazione 

 Intervenire a sostegno dell’inclusione sociale di 
persone, comunità e fasce deboli 

 Predisporre piani adeguati e individualizzati di 
intervento con attenzione ai bisogno della fami-
glia 

 Individuare soluzioni corrette ai problemi orga-
nizzativi, psicologici della vita quotidiana 

L’indirizzo è in rete con gli IPSSAS del Veneto con 
l’obiettivo di formare profili professionali più attenti alle 
esigenze e ai ruoli educativi, di contribuire alle idee e pro-
poste per la definizione di competenze per il miglioramen-
to della qualifica professionale. 

L’Istituto è, inoltre, membro della Rete Intercultura delle 
scuole di Venezia il cui obiettivo è l’inclusione scolastica 
di studenti non italiani, attraverso la realizzazione di labo-
ratori di Lingua2 per neo-immigrati e attività di promozio-
ne per la formazione di insegnanti. 

Da alcuni anni è attiva la collaborazione con il Comune di 
Venezia, Direzione Coesione Sociale Servizi alla Persona 
e Benessere di Comunità, e con altre associazione del terri-
torio, che si attua attraverso progetti educativi, laboratori, 
uscite didattiche, ... 

Inoltre a partire dal terzo anno sono previste tre settimane 
di Alternanza Scuola Lavoro negli Asili nido pubblici e 
privati del territorio, in quarta gli studenti avvieranno e-
sperienze di tirocinio in Strutture di Accoglienza per disa-
bili e, in quinta, nelle Case di riposo e negli Ospedali. 

Piano di studi: quadro orario 

Istituto professionale 
Servizi per la Sanità e  
l’Assistenza Sociale 

ASILI NIDO
CASE DI
RIPOSO

CEOD -ANFFAS-CASE FAMIGLIA

 

ASSI  DISCIPLINE 1 2 3 4 5 

AREA GENERALE 

AREA DEI 
LINGUAGGI 

Lingua e letteratura 4 4 * * * 

Lingua Inglese 3 3 * * * 

AREA  
MATEMATICA Matematica 4 4 * * * 

AREA 
STORICO  
SOCIALE 

Storia 1 2 * * * 

Geografia 1     

Diritto ed economia 2 2 * * * 

Religione cattolica o  
attività Integrative 1 1 1 1 1 

AREA DI INDIRIZZO 

AREA DEI 
LINGUAGGI 

Lingua spagnola 2 2 * * * 

TIC 2(2) 3(2)    

Scienze integrate Fisica 1(1)     

Scienze integrate Chimica  2(1)    

Scienze  integrate 
Scienze della Terra 1     

Igiene   * * * 

Metodologie Operative 4(4) 4(4) * * * 

Scienze Umane e Sociali 4(1) 3(1) * * * 

Psicologia Generale e  
Applicata   * * * 

Tecnica amministrativa   * * * 

Scienze motorie 2 2 2    2    2 

*Il quadro orario del triennio deve ancora essere definito 

AREA  
SCIENTIFICA,  

TECNOLOGICA 
E  

PROFESSIO 
NALE     


