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SERVIZI PER LA SANITA’ E  L’ASSISTENZA SOCIALE 

PROFILO DEL DIPLOMATO 

Attività  professionali e/o tipologie di lavoro a cui 

si può accedere 

• Addetto ai servizi di segretariato sociale 

• Addetto alla gestione dei servizi per l’impiego 

• Operatore front-office e back-office delle 

strutture sanitarie 

• Operatore per l’autonomia (operatore di sup-

porto per gli studenti con disabilità) 

• Addetto alla segreteria di studi medici 

• Addetto al banco/magazzino di farmacie 

• Alo studente diplomato verranno certificati i 

crediti formativi utili per la riduzione del per-

corso per il conseguimento della qualifica 

O.S.S.(Operatore Socio-Sanitario) come previ-

sto dal D.G.R. Lombardia n° 4693 del 10 mag-
gio 2021. 

Open day 2022 e profili d’indirizzo  

 

SERVIZI COMMERCIALI 

PROFILO DEL DIPLOMATO 

Attività  professionali e/o tipologie di lavoro a cui 

si può accedere 

• Assistente amministrativo-contabile 

• Addetto alla gestione ordini 

• Addetto alla gestione magazzino, logistica e 

spedizioni 

• Addetto ufficio paghe e contributi 

• Addetto all' e-commerce 

• Addetto alla promozione commerciale e turi-

stica 

• Addetto alla televendita e al call center 

• Addetto alla gestione post-vendita e reclami 

• Addetto alle vendite al dettaglio /ingrosso 

 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

PROFILO DEL DIPLOMATO 

Attività  professionali e/o tipologie di lavoro a cui si 

può accedere 

• Segretario amministrativo e tecnico degli affari ge-

nerali 

• Contabile, economo e tesoriere 

• Amministratore di stabili e condomini 

• Addetto all'acquisizione delle informazioni 

• Approvvigionatore e responsabile acquisti 

• Responsabile di magazzino e della distribuzione 

interna 

• Addetto alla vendita e della distribuzione 

• Addetto alla gestione finanziaria 

• Addetto  al lavoro bancario 

• Agente assicurativo e immobiliare 

Per tutti gli indirizzi: Il diplomato può accedere a tutti i corsi di laurea e all’alta formazione accademica. Può partecipare ai concorsi per l’ammissione alle accade-

mie militari e alle scuole per sottoufficiali. Può proseguire gli studi nel sistema ITS Istituti Tecnici Superiori per il conseguimento del titolo Tecnico Superiore. 



 

I.
S
.S

. 
P

. 
S
R

A
F
F
A

 B
R

E
S
C

IA
 

OPEN DAY GENERALE 2022 

INDIRIZZI 

  Professionale per i servizi socio-sanitari e l’assistenza sociale 

     Professionale per i servizi commerciali 

        Tecnico amministrazione finanza e marketing 

 
 

 

SABATO 26 NOVEMBRE   

 DALLE ORE 15 ALLE 17 

ON LINE SU PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS 
 

Link per partecipare 
ID riunione: 323 692 268 713  

Pass code: uv9Fe9 

 

 

 

Intervengono 

Il Dirigente scolastico, i docenti e gli  

ex studenti 

Ampio spazio per le domande 

Istituto Istruzione Superiore “Piero Sraffa” 

Via D. Comboni, 6 - 25123 Brescia 

Tel. 030/ 41253  

E-mail: bsis028009@istruzione.it 

www.sraffa.edu.it 

 

https://sraffa.edu.it/indirizzo-sociosanitario
https://sraffa.edu.it/indirizzo-commerciale
https://sraffa.edu.it/indirizzo-afm
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzA3YzQ5YzMtYmE4NC00NmJkLTkzMWEtZDk0ZDI4Y2ZmMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2262b09deb-7f8e-4015-97b1-a3cfa6852e77%22%2c%22Oid%22%3a%22d9a89d8c-fa6e-4601-b435-3b5728f0657b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzA3YzQ5YzMtYmE4NC00NmJkLTkzMWEtZDk0ZDI4Y2ZmMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2262b09deb-7f8e-4015-97b1-a3cfa6852e77%22%2c%22Oid%22%3a%22d9a89d8c-fa6e-4601-b435-3b5728f0657b%22%7d
mailto:bsis028009@istruzione.it
http://www.sraffa.edu.it/


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “P.SRAFFA” BRESCIA

MICROSTAGE

Dal 5 al 22 dicembre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:00, tranne il sabato, gli studenti

delle scuole secondarie di primo grado possono prenotare un microstage presso la

sede in Via Comboni. Per compilare il modulo di prenotazione, basta cliccare sul

seguente link.

Si prega di indicare il nome e il cognome dello studente, la scuola secondaria di primo

grado di provenienza, il giorno scelto e un indirizzo e-mail.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=652wYo5_FUCXsaPPpoUud4y

dqNlu-gFGtDU7VyjwZXtUQ1JYOTJZSVU4U0dRMTE0VkIwQVNQMjNEOS4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=652wYo5_FUCXsaPPpoUud4ydqNlu-gFGtDU7VyjwZXtUQ1JYOTJZSVU4U0dRMTE0VkIwQVNQMjNEOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=652wYo5_FUCXsaPPpoUud4ydqNlu-gFGtDU7VyjwZXtUQ1JYOTJZSVU4U0dRMTE0VkIwQVNQMjNEOS4u



