DIVENTARE …
… ASSISTENTE all’AUTONOMIA
e alla COMUNICAZIONE
DEI DISABILI
LA SCUOLA

Il Consorzio Solidarietà Con.Sol. è una organizzazione con esperienza ultraventennale nel settore del welfare, eroga servizi sociali
e sanitari sul territorio abruzzese e molisano: i suoi psicologi, fisioterapisti della riabilitazione, infermieri, assistenti sociali ed
operatori socio sanitari lavorano ogni giorno a fianco delle persone più fragili.
Il Consorzio Solidarietà Con.Sol. mette a disposizione dei corsi di formazione professionali riconosciuti dalla Regione Abruzzo tutta
la sua esperienza e la passione per il suo lavoro in ambito SOCIO-ASSISTENZIALE, EDUCATIVO E SOCIO-SANITARIO per formare i
professionisti richiesti dalle imprese che lavorano nel welfare territoriale.

LA QUALIFICA
RILASCIATA

ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DISABILI
certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del d.lgs 13/13

IL PROFILO
PROFESSIONALE

LE COMPETENZE

GLI SBOCCHI
LAVORATIVI
LE MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO

L’ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA ed ALLA COMUNICAZIONE DEI 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.

Analizzare i bisogni dell’alunno con disabilità

Supportare la formulazione del piano educativo individuale (PEI)

Attuare gli interventi di sostegno all’autonomia sulla base del piano educativo individuale

Favorire la mediazione comunicativa e l'integrazione sociale dell'assistito

Comunicare con la lingua dei segni italiana (LIS)

Attività di assistenza sociale non residenziali

Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili

Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

Altre strutture di assistenza sociale residenziale

Il nostro corso ha una durata complessiva di n. 700 ore così strutturate:

n. 492 ore in FAD, formazione a distanza

n. 8 ore in AULA FISICA, presso la ns sede formativa a Chieti scalo

n. 200 ore in tirocinio



I REQUISITI

GLI
APPRENDIMENTI
Il TIROCINIO
COSTO
e ISCRIZIONI

I CONTATTI



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, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non
disponga di attestazione di valore equivalente.
I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso o
dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di
soggiorno

Inquadramento della professione - Quadro normativo di riferimento - Psicologia, pedagogia e didattica speciale - Analizzare i
bisogni e le risorse dell’alunno - Sviluppare un piano educativo individuale (PEI) - Favorire il sostegno all’autonomia e
all’apprendimento - Utilizzare e comprendere la LIS - Realizzare interventi di mediazione comunicativo - relazionale
Il tirocinio ha una durata di n. 200 ore e si svolgerà presso strutture pubbliche o private che svolgono servizio di assistenza
all'autonomia, all'integrazione e alla comunicazione delle persone in età scolastica con disabilità.
Il costo di iscrizione è di € 1.750,00, rateizzabili. Per i primi iscritti sono previsti sconti del 15% o del 10%!
La pre-iscrizione può avvenire on line, registrandosi sul ns sito https://consol.coop/events-page/corso-per-assistente-autonomiariconosciuto-dalla-regione-abruzzo/ successivamente i tutor fisseranno un incontro per la firma in originale sul modulo di
iscrizione.
Per richieste di chiarimenti sul percorso formativo, le opportunità e gli sbocchi puoi contattare i nostri tutor:
T. 0871/574007 – W.A. 347/1483871 – formazione@consol.coop - www.facebook.com/consorzioconsol - www.consol.coop
Le nostre sedi formative sono a CHIETI SCALO, c/o Centro Dama via P.U. Frasca snc. e a L’AQUILA, via Portici di San Bernardino 2.

(Codici identificativi regionali: Chieti CRS1575.02 e L’Aquila CRS 1759.7)

