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Percorso Formativo
I ANNO  Finalizzato a fornire conoscenze 
relative allo sviluppo somato-psichico della 
persona e allo studio della comunità. Il percorso 
formativo, orientato allo studio della salute, 
colloca infatti la conoscenza dello sviluppo bio-
psico-sociale dell'individuo in rapporto al 
contesto storico-culturale e sociale. Lo sviluppo 
di competenze di ordine metodologico e 
strumentale riguarda l'ambito della ricerca e 
dell'osservazione in campo sanitario, sociale. 

II ANNO Si affronta l'eziopatogenesi delle 
malattie infettive e mentali a maggiore 
rilevanza sanitario-sociale unitamente ad alcuni 
aspetti clinico-assistenziali ed ambientali che 
rivestono considerevole importanza ai fini 
gestionali e preventivi. Si approfondisce la 
nozione di rischio psico-fisico individuale e 
comunitario in rapporto al contesto ambientale 
e si acquisiscono conoscenze e abilità 
riguardanti metodi e strumenti operativi di 
carattere individuale e collettivo per realizzare 
interventi di prevenzione, di promozione e di 
educazione alla salute. 

III ANNO Si affronta l'eziopatogenesi delle 
malattie cronico - degenerative a maggiore 
impatto sanitario e sociale e si approfondiscono 
nozioni di medicina di urgenza. Si acquisiscono, 
inoltre, competenze per la tutela dei diritti dei 
cittadini, le relazioni con il pubblico e il 
processo di qualità delle prestazioni sanitarie. 
Infine, lo studio di aspetti manageriali e di 
economia sanitaria è finalizzato a far 
comprendere come possono essere gestite al 
meglio le risorse in ambito socio-sanitario. 

La Professione 

Il Corso di Studi in Assistenza Sanitaria ha 
lo scopo d i formare operator i con 
conoscenze sc ient ifiche e tecniche 
necessarie a svolgere con responsabilità le 
funzioni proprie della professione di 
Assistente Sanitario secondo i principi e i 
metodi della prevenzione, promozione ed 
educazione alla salute.
Il Corso si pone l'obiettivo di far acquisire 
allo studente una cultura sanitario-sociale 
integrata, presupposto di base per 
l'apprendimento dei contenuti e metodi 
propri dell'intervento preventivo, educativo, 
di recupero e sostegno per la salute 
individuale e della collettività.

Sbocchi Professionali 
L’Assistente Sanitario:

• Svolge la sua attività in strutture 
pubbliche e private, in regime di 
dipendenza o libero professionale;

• Realizza progetti di studio e ricerca 
sulla salute, interventi di prevenzione 
primaria, secondaria e terziaria, 
a t t i v i t à d i p r o m o z i o n e e d i 
educazione alla salute, nonché 
attività di formazione per gli ambiti 
dell’educazione sanitaria o della 
formazione degli operatori sociali, 
scolastici e dei lavoratori.

• Trova impiego presso il Servizio di 
Igiene e Sanità Pubblica, i Servizi 
Vaccinali, i Consultori familiari, la 
Medicina Preventiva, la Medicina del 
Lavoro, la Medicina Sportiva, il 
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, 
il Centro Vaccinazioni –Medicina dei 
Viaggi, Direzioni Sanitarie, Unità di 
Epidemiologia e ricerca, Istituti per la 
Prevenzione e la Ricerca in campo 
oncologico.


