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Servizi

Caratteristiche principali
dell’offerta formativa

Sbocchi Professionali

•  Organizzazione della didattica in semestri
•  Lezioni I semestre: da Ottobre a Gennaio
•  Lezioni II semestre: da Marzo a Maggio
•  Integrazione tra lezioni e interventi di operatori  
        e  testimoni privilegiati

I CFU, crediti formativi universitari, relativi al tirocinio, possono 
essere acquisiti con esperienze presso enti pubblici e privati 
convenzionati. 

Attività professionale di Assistente sociale nel 
sistema istituzionale del welfare pubblico 
(Comune, Regione, Asl, Questura, Prefettura)

Attività di libera professione e consulenza nella 
Pubblica Amministrazione, nelle organizzazioni 
no profit, nelle imprese dell’area 
socio-assistenziale (organizzazione di servizi,              
programmazione del welfare locale, progettazione e 
valutazione degli interventi dei servizi), nelle strut-
ture di accoglienza, residenziali e semi-residen-
ziali del welfare locale (Servizi diurni, Centri di 
ascolto, Servizi residenziali e semi-residenziali)

Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 
Campus Universitario di Madonna delle Piane 

Via dei Vestini, 31 - 66100 Chieti Scalo (CH) 

+39  0871.3556396
 didattica.ss@unich.it 

www.unich.it - www.dea.unich.it

•  Orientamento in ingresso ed in itinere
•  Opportunità di studio all’estero aderendo al   
  programma Erasmus+ ed Erasmus+ Traineeship
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I laureati in Servizio Sociale possono svolgere 
funzioni di rilevazione del bisogno in situazioni di 
disagio, di trattamento e di promozione del benes-
sere sociale, progettando, programmando e realiz-
zando interventi e servizi sociali integrati nei 
confronti della persona, della famiglia e della 
comunità. Possono svolgere funzioni di realizzazio-
ne e gestione di azioni di comunicazione e di 
gestione dell’informazione, nell’ottica della 
promozione dei diritti di cittadinanza, della 
coesione ed inclusione sociale delle persone, delle 
famiglie, delle pari opportunità, attraverso la 
prevenzione, la riduzione e l’eliminazione delle 
condizioni di bisogno e disagio individuale e fami-
liare, di mediazione e di counseling.

Gli sbocchi professionali sono previsti nei servizi 
sociali e socio-sanitari, nelle pubbliche ammini-
strazioni, strutture, servizi, dipartimenti ed aree di 
complessità nel contesto delle politiche sociali, nel 
privato sociale e nelle altre Civil Society Organizations. 

2° Semestre

I ANNO

—  Istituzioni di Sociologia - 9 CFU
—  Etica Sociale e Deontologia Professionale - 6 CFU

1° Semestre

I ANNO

ESAMI A SCELTA DELLO STUDENTE (FINO A 12 CFU):
—  Tecniche di Mediazione Socio-Culturale - 6 CFU
—  Tecniche di Comunicazione- 6 CFU
—  Tecniche Informatiche - 6 CFU
—  Tecniche Relazionali - 6 CFU
—  Storia dell’Etica e della Conoscenza Sociale - 6 CFU
—  Analisi delle decisioni giuridiche, politiche e sociali 
della UE - 6 CFU

—  Forme Espressive del Sociale - 9 CFU
—  Teorie del Welfare e Interventi Sociali - 9 CFU
—  Storia Sociale - 6 CFU
—  Pedagogia Sociale - 6 CFU
—  Metodi e Tecniche del Servizio Sociale - 6 CFU

1° Semestre

2° Semestre

II ANNO

ESAME A SCELTA DELLO STUDENTE:
—  Lingua Francese- 3 CFU
—  Lingua Inglese- 3 CFU

—  Principi e Strutture del Servizio Sociale - 9 CFU
—  Sociologia Giuridica - 6 CFU
—  Istituzioni di Comunicazione Sociale - 6 CFU
—  Tirocinio I - 9 CFU

—  Psicopedagogia Sociale - 9 CFU
—  Organizzazione dei Servizi Sociali - 6 CFU
—  Diritto Penale - 6 CFU

1° Semestre

2° Semestre

III ANNO

—  Psicosociologia - 9 CFU
—  Igiene Generale e Applicata - 6 CFU
—  Psicologia Sociale - 6 CFU
—  Tirocinio II - 9 CFU

—  Antropologia Culturale - 6 CFU
—  Politica Economica e Sociale - 6 CFU
—  Istituzioni di Diritto Pubblico - 6 CFU
—  Conoscenze per l’inserimento nel mondo del 
     lavoro - 6 CFU
—  Prova Finale - 6 CFU

INSEGNAMENTI A SCELTA DELLO STUDENTE
Le attività denominate “A scelta dello Studente” 
possono essere liberamente completate all’inte-
rno del percorso didattico e formativo, sia 
scegliendo tra gli esami previsti dall’Offerta 
degli Insegnamenti “a scelta” attivati dal proprio 
Corso di Studio nell’anno accademico in corso, 
sia scegliendo tra gli esami dell’Offerta Formati-
va dell’Ateneo, purché coerenti con gli obiettivi 
formativi del Corso di Studio e regolarmente 
attivati nell’Anno Accademico in corso..

Piano di Studio

Le azioni sono orientate alla realizzazione di 
servizi ed interventi nel campo sociale e 
socio-sanitario, alla progettazione di interventi 
sociali, all’organizzazione dei servizi. 

In tali ambiti professionali, il laureato in Servizio 
Sociale rileva e tratta situazioni di disagio, 
promuove il benessere per persone, famiglie, 
gruppi e comunità; progetta e realizza interventi 
integrati; organizza l’informazione, la mediazione, 
l’orientamento ed il counseling nell’ambito dei 
servizi sociali; gestisce autonomamente e in 
gruppo le relazioni di aiuto con metodologie 
tecnico-professionali proprie del servizio sociale.


