Operatore Educativo per
l’Autonomia e la Comunicazione
Corso autorizzato con determinazione regionale N. G09227 del 23/07/2015

322 ore
(202 teoria + 120 stage)

MINERVA SAPIENS S.r.l. Unipersonale • C.F. e P.I.: 08149421003

PROFILO PROFESSIONALE
PROFILO S.1.4 DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE
COMPETENZE E DEI PROFILI FORMATIVI

L’Operatore educativo per l’autonomia e la
comunicazione è una ﬁgura professionale,
inserita nel Repertorio regionale delle competenze e dei proﬁli formativi, in grado di facilitare
l’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità
o diﬃcoltà nella comunicazione, nel mantenimento dell’autonomia personale e della socializzazione. Il suo compito è curare, in team con le
altre ﬁgure educative e assistenziali, gli aspetti
dell’apprendimento, della comunicazione e della
interazione tra pari.
L’Operatore Educativo può lavorare in tutti i
contesti scolastici e/o educativi come Assistente
Educativo Culturale (AEC).
Tale ﬁgura risponde all’esigenza evidenziata dalla
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone con handicap." Art. 13 comma 3.

PROGRAMMA DEL CORSO

REQUISITI DI ACCESSO:

ATTIVITÀ IN AULA (202 ore):

• 18 anni di età compiuti;
• Diploma di scuola media superiore.

- Fondamenti di psico-pedagogia, di psicologia
dell'età evolutiva e dell'apprendimento;
- Fondamenti di pedagogia speciale e di sociologia;
- Tipologie e caratteristiche delle diverse patologie e disabilità;
- Nozioni di anatomia e igiene;
- Nozioni di pronto soccorso;
- Tecniche di progettazione educativa (percorsi
speciali individualizzati);
- Metodi e strumenti di programmazione e
valutazione didattica;
- Tecnologie multimediali per l'apprendimento;
- Quadro istituzionale e normativo sulla disabilità
e l'integrazione;
- Elementi di base di applicazioni software del
sistema Windows e servizi e funzioni internet;
- Inglese tecnico di settore;
- Norme e disposizioni a tutela della sicurezza
dell'ambiente di lavoro;
- Elementi di contrattualistica del lavoro, previdenza e assicurazione.

COSTO DI ISCRIZIONE:
- € 930,00 (possibilità di pagamenti rateizzati).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per inoltrare iscrizione al corso contattare il
Centro di Formazione:
- Telefono: +39.06.5128484/ 39.06.51600039
- Email: formazione@minervasapiens.it
- Segreteria: P.zza dei Navigatori, 8H - Roma
Gli uﬃci ricevono dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30.

OBIETTIVI
Obiettivo del corso è di formare una ﬁgura
professionale qualiﬁcata che operi in ambienti
formativo/didattici e sia in grado di:
- Collaborare con il personale specialistico per la
stesura di piani e programmi educativi;
- Individuare processi per la conquista
dell’autonomia personale attraverso modalità
educative e relazionali proprie dei contesti di
apprendimento;
- Supportare l’alunno nelle dinamiche relazionali e comunicative nell’ottica di integrazione
e socializzazione.

TIROCINIO (120 ore):
Presso cooperative, associazioni, scuole e strutture che gestiscono attività formativo-didattiche
e/o volte all’integrazione di persone con disabilità o disagio relazionale.

CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
- Sistema classiﬁcatorio ISCO [3330] Insegnanti di
sostegno specializzati

ATTESTATO RILASCIATO:

- Sistema classiﬁcatorio ISTAT [2.6.5.1] Operatore
per l’integrazione dei disabili

Attestato di Qualiﬁca di II° Livello riconosciuto
dalla Regione Lazio con validità nazionale.

- Sistema classiﬁcatorio ISCO [2351] Specialisti in
didattica e formazione

