PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA FSE 2014-2020

Avviso n. 2/2018
“ Costituzione del Catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al
rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia””

Viale San Martino n. 369 Is. 30 - Tel. 090/710034 - Fax 090/675207
98123 Messina - P.Iva 01353110834 - e-mail: cooperativafaro85@tiscali.it – PEC faro85@pec.it

CORSO PER
“ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA ED ALLA
COMUNICAZIONE DEI DISABILI”
Cofinanziato dal Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione Siciliana

DESTINATARI

STRUTTURA E
FINALITÀ
DELL’INTERVENTO

INDENNITÀ DI
FREQUENZA

COMPETENZE IN
USCITA

STAGE

Persone in cerca di prima occupazione e disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 150/15 in
possesso dei seguenti requisiti:
- residenza o domicilio in Sicilia;
- età lavorativa;
- scuola secondaria di II grado/Diploma professionale;
- possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadini non
comunitari.
Il corso, della durata di 944 ore (764 d’aula e 180 di stage), formerà una figura
professionale che facilita l’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità nell’ambito
delle attività didattiche, stimolando l’autonomia e la socializzazione con il gruppo classe
al fine di potenziare le loro relazioni, migliorare l’apprendimento, la vita di relazione e
supportare la partecipazione alle diverse attività. Opera ad personam e collabora in team
con le altre figure educative ed assistenziali secondo quanto stabilito nel Piano Educativo
Individualizzato. Il profilo è distinto da quello del docente di sostegno e dall’assistente di
base e igienico-personale.
Saranno coinvolti esclusivamente docenti con comprovata esperienza nel settore.
Agli allievi che frequenteranno almeno il 70% delle ore previste sarà riconosciuta
un’indennità di frequenza giornaliera di € 5,00 (cinque/00) lordi.
1. Individuare i bisogni del soggetto valutando le potenzialità di sviluppo e le
opportunità di supporto nel contesto di riferimento (famiglia, gruppo classe, scuola,
quartiere, ecc.)
2. Elaborare un piano personalizzato di sostegno coerente ai bisogni e alle risorse
rilevate, agli obietti del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) nel rispetto delle
condizioni organizzative del contesto
3. Attuare gli interventi di sostegno nel rispetto del piano individualizzato, coinvolgendo
attivamente il soggetto nel gruppo sociale a cui partecipa e l’équipe di riferimento
4. Valutare il raggiungimento degli obiettivi fissati, confrontandosi con le altre figure
dell'équipe, per favorire il miglioramento continuo della qualità dell’intervento
È prevista la realizzazione di n. 180 ore di stage presso strutture e organismi (enti,
cooperative, associazioni, ecc.) che si occupano della comunicazione, dell’assistenza e
della riabilitazione di persone con deficit sensoriali, fisici, psichici.
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ESAME E
CERTIFICAZIONE
FINALE

Al termine del corso è previsto un esame finale, composto da una prova pratica e da un
colloquio, in presenza di commissione esterna nominata dall’Assessorato dell’Istruzione e
della Formazione Professionale e composta da un Presidente e da due esperti.
A coloro i quali supereranno con esito positivo l’esame finale sarà rilasciata la
specializzazione di “Assistente all’autonomia ed alla comunicazione dei disabili”
(Specializzazione 4 EQF).

ARTICOLAZIONE DIDATTICA
N.

Titolo Modulo

Durata

1

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

12 ore

2

Alfabetizzazione informatica

32 ore

3

36 ore

5

Anatomia e fisiologia
Analisi delle abilità di comunicazione, del livello di autonomia, del contesto e della rete
sociale e rilevazione dei bisogni del soggetto disabile
Psicologia generale, psicologia dello sviluppo e dell'apprendimento e pedagogia speciale

50 ore

6

Psicopatologia dell'età evolutiva

50 ore

7

24 ore

10

Principi e tecniche di comunicazione verbale, non verbale e di gruppo
Metodologie e tecniche per l'analisi funzionale e per la riduzione dei disturbi
comportamentali
Normativa sulla tutela dei diritti e sull'accessibilità dei disabili e sistemi di classificazione
delle funzionalità e delle disabilità
Principi, metodologie e tecniche di progettazione educativa

11

L'elaborazione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI)

46 ore

12

Metodi, tecniche e strumenti dei vari linguaggi di comunicazione non verbale dei disabili

50 ore

13

Ausili e materiale didattico speciale a supporto dell'apprendimento dei disabili

30 ore

14

Elementi di riabilitazione fisica, sensoriale e psico-sociale

30 ore

15

12 ore

19

Etica e deontologia professionale
Metodi, tecniche e strumenti di comunicazione aumentativa e alternativa per lo sviluppo
dell'auto-efficacia e della crescita delle potenzialità individuali
Trattamento dati e normativa sulla privacy
Ausili e nuove tecnologie informatiche per l'apprendimento mediato, l'autonomia e la
comunicazione
Tecniche per l'integrazione del disabile nel gruppo classe

20

Elementi di psicologia sociale e familiare e sociologia della disabilità

32 ore

21

Metodologie e tecniche della relazione di aiuto e del dialogo educativo

36 ore

22

Metodi e strumenti per il monitoraggio, la verifica e la valutazione dell'intervento di sostegno

32 ore

23

Sociologia e psicologia dei gruppi di lavoro
Teorie e tecniche autobiografiche per favorire la riflessione critica sul proprio operato
professionale
Stage

24 ore

4

8
9

16
17
18

24
25

40 ore

40 ore
12 ore
46 ore

36 ore
8 ore
30 ore
40 ore

16 ore
180 ore

