
ISTITUTO GALVANI IODI
ODONTOTECNICO – OTTICO 
SERVIZI SANITARI E SOCIALI



TRE INDIRIZZI DISTINTI

Polo socio-sanitario composto da tre indirizzi distinti, tutti quinquennali:

• Indirizzo odontotecnico
• Indirizzo ottico
• Indirizzo servizi sanitari e sociali

ISCRIZIONE FIN DALLA CLASSE PRIMA A UNO DEI TRE INDIRIZZI



UN ISTITUTO PROFESSIONALE
• Formazione completa della persona
• Competenze per l’ingresso nel mondo del lavoro
• Impegno nello studio ma anche nell’applicazione delle conoscenze
• Un’occasione per riprendere conoscenze di base
• Valorizzazione della responsabilità individuale
• Nell’ottica della riforma: 
accoglienza e personalizzazione  
valorizzazione delle competenze 
docenti tutor



E ALL’USCITA
• Opportunità concrete di inserimento nel mondo del lavoro  
• Possibilità di acquisire una preziosa qualifica professionale
• Possibilità di iscriversi a un ordine professionale 
• Un diploma valido su territorio nazionale
• La possibilità di iscriversi a tutte le facoltà universitarie 
• Una preparazione specifica rispetto a corsi di laurea in ambito 

educativo e sanitario



INDIRIZZO ODONTOTECNICO

• Un indirizzo con prevalenza di materie scientifiche
• Unico nel nostro territorio
• Importanza della manualità e della precisione
• Frequenza laboratori fin dalla classe prima
• Stage dal terzo anno
• Laboratori al passo coi tempi
• Uso dei programmi CAD-CAM



CHI SI DOVREBBE ISCRIVERE
ALL’INDIRIZZO ODONTOTECNICO?

• Chi è interessato a un percorso che permetta un’opportunità
• di lavoro, anche in proprio, al termine del quinquennio
• Chi ha buona propensione per le materie scientifiche e informatiche
• Chi si sente portato per lavori di precisione



INDIRIZZO OTTICO

• Indirizzo a forte vocazione scientifica
• Una professionalità precisa e mirata
• Laboratori fin dal primo anno
• Stage dal terzo anno
• Uso di strumenti al passo coi tempi
• Applicazione sui pazienti
• Un cocktail di competenze tecniche, abilità manuali e rapporto col 

cliente



CHI SI DOVREBBE ISCRIVERE
ALL’INDIRIZZO OTTICO?

• Chi è interessato a un percorso che permetta un’opportunità
• di lavoro, anche in proprio, al termine del quinquennio
• Chi ha buona propensione per le materie scientifiche, in particolare 

per la fisica
• Chi vuole prepararsi a un lavoro ma mette in conto un buon livello di 

impegno nello studio che permetterà di accedere a qualsiasi facoltà 
universitaria



INDIRIZZO SERVIZI SANITARI E SOCIALI

• Un percorso per le professioni di aiuto alla persona
• La relazione con l’altro come strumento di lavoro
• Conoscenze sulla rete di servizi
• Competenze relazionali
• Discipline professionalizzanti: Diritto, Psicologia, Metodologie 

Operative, Cultura Medico-sanitaria
• Biennio unico poi scelta tra tre sotto-indirizzi



• Percorso tradizionale
• Tecnico dei servizi sociali
• Per il settore educativo: primo step

• Percorso O.S.S.
• Un’offerta in più dalla scuola pubblica
• Una qualifica regionale per l’ingresso nel mondo del lavoro

• Percorso sperimentale di animazione teatrale
• Il teatro come linguaggio 
• Una formazione verso l’animazione sociale



CHI SI DOVREBBE ISCRIVERE
ALL’INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO?

• Chi vuole lavorare nelle professioni d’aiuto
• Chi pensa di avere buone propensioni per le relazioni interpersonali
• Chi è interessato a lavorare con le persone
• Chi è disponibile, comunicativo ma anche responsabile
• Chi vuole crescere con noi in questa direzione



IN PRATICA

• Siamo in via della Canalina 21 o a Rivalta in via Pascal
• Navette dedicate da e per Piazzale Europa
• Badge e Registro Elettronico con controllo presenze ritardi voti note
• Vi aspettiamo alle nostre Scuole Aperte (rigorosamente online)

per approfondire la presentazione dei diversi percorsi e rispondere
alle vostre domande

• Troverete inoltre sul nostro sito , in una sezione dedicata 
all’orientamento tutte le informazioni e testimonianze che possono 
aiutarvi nella scelta



DATE ‘SCUOLA  APERTA’

Vi aspettiamo ONLINE nelle seguenti date per presentarvi la nostra offerta formativa:

SABATO 5 DICEMBRE dalle 15.00 – alle 17.30

SABATO 12 DICEMBRE  dalle 15.00 alle 17.30

SABATO 9 GENNAIO dalle 15.00 alle 17.30

Per partecipare seguite le istruzioni che troverete sul sito della nostra scuola 

www.galvaniiodi.it

alla  sezione ORIENTAMENTO

Qui avrete tutte le indicazioni aggiornate rispetto ai possibili cambiamenti in corso


