
QUESTO ISTITUTO PARTECIPA ALLA RETE IPSS!

COME OPERA LA RETE IPSS?
La Rete sviluppa i percorsi innovativi tramite:

➔ la formazione dei/delle docenti
➔ l’ammodernamento di spazi ed attrezzature

all’interno degli Istituti
➔ la collaborazione stabile con istituzioni, territorio e

mondo del lavoro
➔ nuovi contenuti disciplinari e metodi didattici in

classe

COSA È LA RETE IPSS?
La Rete degli Istituti Professionali ad indirizzo Servizi Socio Sanitari
(IPSS) è una collaborazione attivata tra gli Istituti del territorio
metropolitano bolognese.

QUALI SONO I PERCORSI INNOVATIVI PROMOSSI DALLA RETE IPSS?
La Rete promuove diverse iniziative, che vengono sviluppate da ogni Istituto in modo differenziato in base alla propria offerta curricolare
e alla propria organizzazione. Ecco i principali ambiti:

VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA RETE IPSS?

Città metropolitana di Bologna -
Network metropolitano per il raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro e 

lo sviluppo della cultura tecnica:
scuola.territoriolavoro@cittametropolitana.bo.it

IIS Caduti della Direttissima (Castiglione dei Pepoli): 
marchionni@isicast.net
IIS Crescenzi – Pacinotti – Sirani (Bologna): 
giada.bosco@crescenzipacinottisirani.it
IIS Paolini – Cassiano da Imola (Imola): 
carmela.napoli@paolinicassiano.istruzioneer.it

La Rete è stata istituita nell’a.s. 2019/20 per innovare il curricolo e la
didattica degli Istituti professionali del Settore dei servizi socio-sanitari
in base alle competenze richieste dall’innovazione tecnologica e dal
mercato del lavoro per i profili di riferimento, ed alle competenze
chiave di cittadinanza delineate dall’Unione Europea.

Tramite il lavoro di Rete tutti gli Istituti dell’area metropolitana hanno la
possibilità di condividere i medesimi standard di qualità, dando
contemporaneamente voce alle specificità territoriali e di indirizzo. E’
attivo un tavolo di lavoro permanente che coinvolge dirigenti,
insegnanti e referenti degli Enti partner, e che ogni anno definisce un
programma di innovazione aggiornato e in progressivo ampliamento.

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Ufficio V Ambito 
Territoriale di Bologna - Ufficio collaborazione istituzionale con il territorio e 

percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (P.C.T.O): 
didatticacultura.bo@g.istruzioneer.it

1. Digitalizzazione delle reti e dei servizi socio-sanitari - SPID,
Fascicolo Sanitario Elettronico, Rete SOLE, App dedicate, Servizi
online rivolti agli anziani e ad altre categorie di utenti. In collaborazione
con Lepida.

2. Tecnologie per le persone fragili e i/le caregiver e per la didattica
inclusiva – ausili e soluzioni tecnologiche, piattaforme digitali,
domotica e robotica, uso della stampa 3D. In collaborazione con AIAS e
Fondazione Asphi.

3. Innovazione nei servizi socio-sanitari - nuovi modelli organizzativi
e percorsi di integrazione, umanizzazione delle strutture, promozione
e comunicazione della salute, gestione delle emergenze sanitarie. In
collaborazione con AUSL Bologna e AUSL Imola.

4. Certificazioni ECDL/ICDL (International Certification of Digital
Literacy) - azioni di supporto al conseguimento della Patente digitale
internazionale, articolata in 2 livelli e 7 esami di informatica. In
collaborazione con Fondazione Asphi.

5. Certificazioni ECC (European Care Certificate) - azioni
di supporto al conseguimento dell’ECC, attestato
personale con valenza europea per chi lavora o intende
lavorare nel settore socio-assistenziale. In collaborazione
con AIAS.

6. Contrasto agli stereotipi di genere - sportelli dedicati,
testimonianze, laboratori, iniziative in collaborazione con il
territorio per promuovere le pari opportunità nella scelta del
percorso di studi e nei progetti formativi, professionali e
personali di ragazze e ragazzi.

7. Iniziative di orientamento, Giornate di studio ed Eventi -
rivolti a dirigenti, insegnanti, gruppi classe, famiglie e
partner della Rete, per l’approfondimento di tutti gli ambiti
di innovazione.


