
ACCENDI IL TUO FUTURO !

ISTITUTO PROFESSIONALE 

VIA A. DE GASPERI, 8

PALOMBARA SABINA

Servizi per la Sanità e 

l’Assistenza Sociale



L’ISTITUTO

L’IPSAR-IPSSEOA “Via A. De Gasperi, 8” nasce nel cuore della Sabina Romana,

proponendosi come modello nel settore Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

nei territori dei comuni di Tivoli, Guidonia, Monterotondo, oltre a quello di Passo

Corese nella provincia di Rieti.

A partire dall’a.s. 2021/22 la nostra offerta formativa si arricchirà di un nuovo indirizzo

professionale “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale” che andrà ad affiancare

lo storico istituto alberghiero.



PERCHÈ UN NUOVO INDIRIZZO?

Come risposta ad un futuro lavorativo che vede nell'assistenza alla persona uno dei 

settori in forte crescita occupazionale nel nostro territorio, l' Istituto Alberghiero di 

Palombara Sabina, condividendo le esigenze di ben 13 amministrazioni comunali che 

hanno evidenziato la mancanza  sul territorio di una simile figura professionale, si è 

preparato ad accogliere un Nuovo indirizzo professionale "Servizi per la Sanità e 

l’Assistenza Sociale”



GLI SBOCCHI PROFESSIONALI

Alla fine del percorso quinquennale, il diplomato in "Servizi per la Sanità e

l’Assistenza Sociale " potrà inserirsi nel mondo del lavoro nel settore socio-

sanitario come:

• Operatore per l’autonomia Area disabilità

• Supporto attività educative Area infanzia - Area adolescenza - Area anziani

• Supporto attività di mediazione culturale Area stranieri

• Assistente presso studi medici

• Assistente comunale per i servizi sociali

• Animatore presso Villaggi turistici- Baby parking – Ludoteche



L’UNIVERSITÀ

Alla fine del percorso quinquennale, il diplomato in "Servizi per la Sanità e

l’Assistenza Sociale " potrà inoltre accedere a qualsiasi corso di laurea, con

particolare riferimento ai seguenti ambiti:

• Sanitario (Infermieristica, Assistenza sanitaria, Fisioterapia...etc.)

• Sociale (Psicologia, Servizio sociale, Mediazione culturale...etc.)

• Educativo (Scienze della formazione, Educazione professionale...etc.)



L’ISTITUTO DISPONE DELLE SEGUENTI STRUTTURE

⮚ Laboratorio mobile collaborativo per il 

potenziamento delle lingue straniere

⮚ Un ampio auditorium interno polivalente

⮚ Un campo sportivo polifunzionale

⮚ Una palestra attrezzata

⮚ 2 laboratori multimediali

⮚ Tutte le aule sono dotate di LIM



P.C.T.O. E PROGETTI EUROPEI 

Il nostro Istituto considera ormai da anni il percorso di Alternanza una

tappa fondamentale della crescita umana e professionale degli

studenti. Si offre a partire dalle classi terze l’opportunità di svolgere

480 ore annuali di stage presso rinomate aziende in

ambito nazionale ed europeo.

L’obiettivo è quello di accrescere la motivazione allo studio e di

orientare gli alunni alla scoperta delle loro attitudini e dei loro

interessi, affinché la formazione scolastica riesca a far acquisire

le competenze richieste dal mondo del lavoro dinamico e

rispondente alle sempre nuove e continue esigenze di

specializzazione nei vari campi. Inoltre la cooperazione stretta tra

scuola e mondo del lavoro ci permette di valorizzare le eccellenze,

creando un trampolino privilegiato per un inserimento futuro nel

lavoro.

Grazie all’attivazione di progetti Erasmus e ai PON nelle principali realtà 

europee come Londra, Madrid e Berlino, offriamo ai nostri studenti 

l’opportunità di vivere esperienze stage, in grado di accrescere le loro 

competenze professionali, linguistiche e personali.



CONTATTI

Istituto Servizi Alberghieri e Ristorativi

Via  Alcide De Gasperi, 8

Palombara Sabina (Rm)

Tel:06-12115195 – Fax:0774-6374411

www.alberghieropalombarasabina.edu.it

e-mail: rmrh080004@istruzione.it

PEC: rmrh080004@pec.istruzione.it

COME RAGGIUNGERCI 

• Servizio CO.TRA.L

Via Tiburtina- Via Palombarese- Via Salaria

• Linea Ferroviaria

Stazione Pianabella Di Montelibretti dalla stazione l’istituto si 

raggiunge con la navetta S.A.P. per Palombara Sabina

IPSSEOA «Via A. 

De Gasperi»

SCAN ME

SCAN ME

about:blank
http://www.alberghieropalombarasabina.edu.it/
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mailto:rmrh080004@pec.istruzione.it


OPEN DAY

• 13 DICEMBRE DALLE 10:00 ALLE 11:00

DALLE 11:30  ALLE 12:30

• 12 DICEMBRE  DALLE 15:00 ALLE 16:00

DALLE 16:30  ALLE 17:30

• 16 GENNAIO DALLE 15:00 ALLE 16:00

DALLE 16:30  ALLE 17:30

• 24 GENNAIO DALLE 10:00 ALLE 11:00

DALLE 11:30  ALLE 12:30

L’istituto "Via Alcide de Gasperi, 8" propone per il corrente anno scolastico, attività di orientamento per 

gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, con incontri virtuali nelle 

seguenti date: 

ACCENDI IL TUO 

FUTURO !


