SCHEDA ADESIONE CORSO PER ASSISTENTE EDUCATIVO

CORSO PER ASSISTENTE EDUCATIVO
Dati del Partecipante:
Nome e Cognome _________________________________________________ Data di nascita _______________
Luogo di Nascita ____________________________________ Residente a _________________________________
Prov. ________ CAP ____________ Via ________________________________________________________ n. _____
Codice Fiscale _______________________________________ e-mail ______________________________________
Tel. __________________________ Cell. ______________________________ Fax ______________________________

Dati dell’Azienda
Azienda ____________________________________________ Indirizzo ______________________________________
Cap ________________ Città ___________________________________ Prov. ________ P.I. ____________________
Sono interessato a frequentare il:
CORSO

ASSISTENTE EDUCATIVO

DURATA

PREZZO

600 ORE

€ 1.200,00
(IVA esente)

Sede di svolgimento del Corso: Viale G. Bovio, 78 - Teramo
Il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti requisiti: (barrare dove interessato)
Avere un’età uguale o superiore a 18 anni;
Diploma di scuola secondaria superiore;
Titolo di studio di pari grado, conseguito nel Paese di origine ed espressamente riconosciuto (per stranieri)
ed esperienza educativa specifica nel caso di indirizzo diverso dal socio-psico-pedagogico;
Essere in regola con le vigenti disposizioni normative in materia di immigrazione (per stranieri);
Conoscere la lingua italiana almeno a livello elementare (per stranieri).

Modalità di Pagamento:
€ 400,00 all’atto dell’iscrizione - le residue € 800,00 in 2 rate mensili da pagarsi entro la fine del Corso.
La firma della presente Scheda di Iscrizione comporterà l’obbligo del pagamento integrale di quanto sopra indicato. In caso di recesso
anticipato, che dovrà essere comunicato per iscritto, il corsista è tenuto a pagare il costo complessivo del corso proporzionato alle ore di
docenza svolte fino a tale data. Se alla data del recesso saranno state svolte un numero di ore di docenza superiori al 50% della durata
complessiva del corso non sarà più possibile recedere e il corsista sarà obbligato a pagare l’intera quota di iscrizione.
Il costo comprende la docenza ed il materiale didattico. La partecipazione all’esame finale ed il rilascio dell’Attestato di frequenza sono
subordinati al pagamento integrale della quota di iscrizione. La partecipazione avrà come criterio di preferenza la “tempistica d’arrivo della
presente scheda”. I Corsi di Formazione sono a numero chiuso e si svolgeranno al raggiungimento del numero programmato. Sono ammesse il
30% di ore di assenze non giustificate; oltre tale limite il corsista sarà considerato dimissionario ma sarà tenuto ugualmente al pagamento
integrale del corso.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 Vi informiamo che i dati raccolti saranno conservati negli archivi cartacei ed informatici degli Enti organizzatori e
verranno utilizzati per le finalità connesse con l’organizzazione, la realizzazione, la gestione amministrativa del corso in oggetto.

Data _________________

Timbro e Firma Azienda
_______________________

COMPILARE E INVIARE VIA FAX ALLO 0861.220462
!
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Programma Formativo CORSO PER ASSISTENTE EDUCATIVO
Aree disciplinari
(teoriche e pratiche)

I MODULO - Disabilità, leggi e
istituzioni

II MODULO - La comunicazione

III MODULO - Elementi di
psicologia generale

IV MODULO - Psicopedagogia del
disabile

Scaletta sintetica dei contenuti

Durata ore

1.
2.
3.
4.
5.

Carta Europea dei diritti del fanciullo
D.lgs. 122 del 31/03/1998
Diritti dei minori
Legge 104/92
Legge 517/77 e successive modifiche e
integrazioni

20 T

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Analisi dei processi di comunicazione
Comunicazione verbale e non verbale
La comunicazione nel gruppo di lavoro
La leadership
La relazione e la comunicazione
Strategia di comunicazione di gruppo
Tecniche di comunicazione di gruppo
Valutazione delle risorse individuali

30
(20 T – 10 P)

1. Sviluppo psicofisico del bambino
2. Obiettivi comportamentali e analisi del
compito
3. Le tecniche di insegnamento di nuove abilità
4. L’autodeterminazione del soggetto disabile
5. L’apprendimento
6. Indicatore di patologia nei bambini fino a 3
anni;
7. Il rinforzo di comportamenti poco frequenti
8. Il protocollo di osservazione comportamentale
9. Il bambino ADHD
10.Autonomia del bambino e giovani disabili

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Autismo e disturbi dello sviluppo
Cenni sulle psicopatologie infantili
Classificazione dei disturbi del linguaggio
I fattori emotivo-relazionali legati al linguaggio
Il ritardo mentale
Integrazione scolastica del bambino
L’intervallo a scuola
Problematiche emergenti nelle differenti
disabilità
9. Sindrome di Down
10.Elementi di pedagogia generale e
psicopedagogia speciale

50
(40 T – 10 P)

50 T
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V MODULO - L’intervento socio
assistenziale e deontologia
professionale

1. Il rapporto dell’operatore sociale con la
famiglia dell’utente e con il gruppo di lavoro
2. Il principio di responsabilità

30
(25 T – 5 P)

VI MODULO - Servizi sociali e
interventi di rete

1. Definizione, realizzazione e valutazione del
Progetto assistenziale individualizzato
2. GLH
3. I servizi territoriali e la loro organizzazione
4. Integrazione dell’intervento socio-sanitario ai
sensi della legge 328/00
5. Lavoro in rete
6. Punti di forza e debolezza dell’utente e del
gruppo in cui è inserito

40
(30 T – 10 P)

VII MODULO - Pianificazione del
progetto educativo
individualizzato (PEI)

Definizione, realizzazione e valutazione del
progetto educativo individualizzato (PEI)

40
(20 T – 20 P)

VIII MODULO - Metodologia del
lavoro sociale

1. Il lavoro di gruppo nella rete dei servizi
2. La supervisione e il coordinamento
3. Struttura organizzativa dei Servizi Sociali

20
(15 T – 5 P)

IX MODULO - Tecniche di primo
soccorso

Elementi di primo soccorso

20
(15 T – 5 P)

X MODULO - Reti informatiche

Banche dati consultabili attraverso la rete usando
i diversi motori di ricerca

20
(10 T – 10 P)

XI MODULO - Testo unico per la
sicurezza

D.lgs. 81/08

20 T

Codice in materia della protezione dei dati
personali e legge sulla privacy

10 T

1. D.lgs. 196/03
2. Legge 231/01

10 T

Stage

Stage presso gli istituti scolastici finalizzato
all’approfondimento delle tematiche trattate in
aula

160

Project work

Elaborazione di un piano didattico sulla base di
un profilo tipo di un alunno disabile

80

XII MODULO - Protezione dati
personali e privacy
XIII MODULO - Disciplina della
responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche
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