ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA
COMUNICAZIONE DEI DISABILI

1a edizione del Nuovo Corso per Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione dei disabili in
modalità FAD (Formazione a Distanza e E-learning).

SBOCCHI PROFESSIONALI:
•
•
•

Assistenza scolastica
Assistenza domiciliare
Assistenza in strutture sanitarie per conto di cooperative, associazioni o enti pubblici.

QUALIFICA
Attestato regionale di qualifica di Assistente all’Autonomia ed alla Comunicazione dei Disabili.
IL CORSO
Si rivolge a tutti coloro che sono interessati a lavorare con bambini, adolescenti ed adulti che presentano
difficoltà cognitive, motorie, psicologiche e sociali. Fanno parte di queste categorie, studenti aventi diritto
al sostegno scolastico e B.E.S. (bisogni educativi speciali), persone che necessitano di interventi domiciliari,
utenti disabili in carico a centri diurni o strutture residenziali.

Sono pertanto indispensabili, oltre alle competenze professionali richieste per l’intervento educativo, anche
ottime capacità relazionali ed empatiche, unitamente alla capacità di affrontare lo stress derivante dalle
relazioni di cura.
Proprio per questo motivo offriamo un percorso formativo completo che comprende oltre alle conoscenze
teoriche anche numerosi aspetti pratici, al fine sia di acquisire gli strumenti necessari per intervenire
efficacemente che di potenziare le capacità personali richieste.

FIGURA PROFESSIONALE
L’assistente all’ Autonomia ed alla comunicazione dovrà essere in grado di facilitare l’integrazione dei
disabili, promuovendo l’autonomia, l’apprendimento ed i processi di socializzazione, migliorando la vita
relazionale.
Il professionista lavorerà in collaborazione con altre figure professionali secondo un Piano Educativo
Individualizzato, aiutando queste persone alla realizzazione di una propria autonomia sia sul piano
personale che didattico.

REQUISITI DI ACCESSO
•
•

Età minima 18 anni
Possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado

Per i cittadini stranieri:
•

•

conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le Lingue
I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera
durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo documentata.

DURATA COMPLESSIVA
650 ore, di cui 500 di formazione in aula e 150 di tirocinio

CONTENUTI
•
•
•
•
•

Area tecnico professionale: inquadramento della professione, analizzare i bisogni e le risorse
dell’alunno.
Area istituzionale - legislativa: quadro normativo di riferimento, operare in sicurezza sul posto di
lavoro.
Area socio – psico – pedagogica: psicologia, pedagogia e didattica speciale, favorire il sostegno
all’autonomia e all’apprendimento, sviluppare un piano educativo individuale.
Area linguistica: utilizzare e comprendere la LIS.
Area socio – sanitaria: saper intervenire in caso di emergenza.

VERIFICHE: Sono previste verifiche intermedie alla conclusione di ogni modulo ed una verifica finale alla
conclusione del percorso.
COSTO TOTALE: € 2.000,00 / € 1.400,00 per chi si iscrive entro il 30 Novembre 2020
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI: 8 a classe.

