C O R S O DI Q U A L I F I C A
RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO
Qualifica valida a livello regionale, nazionale e all’estero (a norma del D.Lgs 13/13)
“AREA SERVIZI ALLA PERSONA”

ASSISTENTE
ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEI DISABILI
(ex Assistente Educativo)

Durata: n. 650 ore
(500 teoria + 150 stage)
Stage: Lo stage si svolge presso strutture scolastiche pubbliche e private.
Profilo professionale:
L’assistente all’autonomia ed alla comunicazione di alunni disabili, facilita l’integrazione,
supportandone e stimolandone l’autonomia e la socializzazione con il gruppo classe
migliorandone l’apprendimento, la vita di relazione e la partecipazione alle diverse
attività didattiche. Opera ad personam in sinergia con le altre figure educative ed
assistenziali, sulla base del Piano Educativo Individualizzato. Può operare anche in
ambito domiciliare, semi-residenziale o residenziale per accompagnare e consolidare il
percorso verso l'autonomia nello studio. Svolge la propria attività come libero
professionista o come dipendente di soggetti pubblici e privati che gestiscono servizi
socio-assistenziali ed educativi.
Sbocchi occupazionali:
 Lavoro alle dipendenze di cooperative sociali che, per conto degli enti locali, erogano
servizi di assistenza agli alunni disabili presso scuole di ogni ordine e grado, centri
diurni, ecc.
Requisiti di accesso al corso:
 Età minima 18 anni;
 Diploma di scuola secondaria superiore.
Programma didattico:
Legislazione; Psicopedagogia del disabile; Psicologia; Pianificazione PEI; LIS (Lingua dei
segni italiana); Metodologia del lavoro sociale; Primo soccorso; Sicurezza.
Note:
a) sede del corso (teoria): Lanciano (CH)
b) qualifica valida a livello regionale, nazionale e all'estero a norma del D.Lgs. 13/13;
c) esame finale dinnanzi a Commissione Regionale;
d) a pagamento (rateizzabile a scelta libera per l’intera durata del corso);
e) costi comprensivi di tutto (assicurazioni, materiale didattico. esame finale, ecc.);
f) corsi rivolti a persone in cerca di prima occupazione, disoccupati e lavoratori occupati.
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