ISTRUZIONE: MOLINARO INAUGURA IL LABORATORIO SANITARIO
ALL'IPSIA "CECONI"
Udine, 15 dic - "Uno sforzo che soddisfa la richiesta di una
molteplicità di servizi socio-sanitari oggi presente nella nostra
società e che testimonia come - nell'attuale momento di
grandi cambiamenti - sia necessario investire sempre di più
nella preparazione e nella flessibilità professionale dei
ragazzi".
E' quanto ha affermato oggi l'assessore regionale
all'Istruzione Roberto Molinaro alla cerimonia d'inaugurazione
del nuovo laboratorio sanitario presso l'Istituto Professionale
di Stato per l'Industria e l'Artigianato (IPSIA) "Giacomo
Ceconi" a Udine.
L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra l'IPSIA e l'ASS n. 4
"Medio Friuli", permetterà agli studenti di conoscere specifici
attrezzature e materiali, e acquisire competenze pratiche
attraverso l'intervento diretto di figure professionali del
settore (infermiere, fisioterapista, addetto pronto soccorso, etc.). Alla fine del percorso quinquennale di studi gli
allievi dell'IPSIA ottengono il diploma di tecnico dei servizi socio-sanitari con l'ambito d'applicazione per gli
anziani, i disabili e i minori. L'esperienza fatta nel laboratorio si rivelerà utile, è stato detto, innanzitutto al
momento dello svolgimento dei tirocini: nell'ultimo biennio di studio sono previste ben 200 ore di stage: tra
queste, grazie alla collaborazione con l'Azienda sanitaria, i ragazzi hanno possibilità di conoscere dall'interno
l'ospedale "Gervasutta" e l'RSA di San Daniele del Friuli.
Il corso di tecnico dei servizi socio-sanitari rappresenta una realtà vivace: i numeri degli iscritti sono in continua
crescita e le esigenze del settore socio-assistenziale sono numerose e variegate. Oltre alla collaborazione con le
aziende e le categorie imprenditoriali, è importante - ha sottolineato l'assessore Molinaro - la partnership con
l'università, finalizzata all'adeguamento dei percorsi formativi alla domanda dei servizi in continua evoluzione.
Sono intervenuti all'inaugurazione, che è stata "benedetta" con il piacevole canto di alcune allieve dell'Istituto,
l'assessore provinciale all'edilizia Adriano Ioan, il preside dell'IPSIA Giovanni Francois, la coordinatrice del
progetto Marina Zanasi, in rappresentanza dell'Asl Federica Rolli e per l'università di Udine Federico Fogolari.
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