SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL
CORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE AUTORIZZATO

O PERATO RE IS TITU TI,
CO MUNITÀ ALLO GGIO ,
S EMICO NVITTI, C ENTRI
PER MIN O RI ( O RE 400 )
FIGURA PROFESSIONALE
L’Operatore Sociale in possesso della Qualifica oggetto
del corso, presta assistenza socioeducativa ai minori e
giovani, all’interno di Servizi pubblici, sociali e personali
di tipo residenziale e semiresidenziale, domiciliari,
scolastici ed extrascolastici. È in grado di operare in
situazioni complesse, all’interno di equipe che
progettano, coordinano e realizzano le attività di
assistenza socio educativa rivolte alle diverse tipologie
di utenti in Comunità, Centri, Progetti e Servizi pubblici,
autorizzati e privati.
STRUTTURA DEL PROGETTO FORMATIVO
Il corso si articola in 14 insegnamenti nelle aree didattiche
Psicologia / Pedagogia / Organizzazione e progettazione
dell’assistenza socioeducativa / Pratica professionale.
Tutte le dispense e materiali didattici sono inclusi nel corso.
DURATA
400 ore complessive in 6/8 mesi, comprensive di:
168 ore di lezioni d’aula teorico-pratiche;
100 ore di formazione a distanza (FAD):
120 ore di stage e 12 ore di esame (test, orale e tesina).
SOGGETTO PROPONENTE E SEDE DEL CORSO
ASSOCIAZIONE PRAXIS, Ente formativo Accreditato
dalla Regione Marche Servizio Formazione
Professionale e Lavoro. Le lezioni d’aula ed esame, si
svolgono presso la sede formativa Praxis di Macerata in
Via B.Croce 10 (zona Pace); lo Stage si svolge nella città
o zona di residenza, in base alla preferenza dell’Allievo;
come elemento di flessibilità, le ore di FAD sono
frequentabili presso il proprio domicilio, in giorni/orari
scelti a discrezione dell’Allievo, mediante piattaforma
di semplice utilizzo inclusa nel corso.
ATTESTATO RILASCIATO ALLA FINE DEL CORSO
L’attestato di Qualifica Professionale in area socio
educativa legalmente riconosciuta ai sensi della L.845/78
verrà rilasciato agli Allievi che avranno frequentato il
corso (MAX 25% ASSENZE) e superato l’esame finale.
SCADENZA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
E’ possibile iscriversi al corso fino al raggiungimento del
20° iscritto e non oltre lo svolgimento del 25% delle
ore. Il corso è a numero chiuso per un massimo di 20
partecipanti.

REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI
Possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti:
 Diploma di scuola media superiore
 oppure, Laurea
 oppure, esperienza professionale almeno biennale
 oppure, qualifica di primo livello.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Al termine del colloquio informativo e motivazionale, il
Candidato può richiedere il modulo per la domanda
d’iscrizione. L’iscrizione si perfeziona con la riconsegna
del modulo esattamente compilato inclusa la ricevuta
di pagamento prima rata.
MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE
Le domande vengono accettate facendo fede l‘ordine
cronologico di consegna, fino al 20° iscritto incluso.
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO E PROVVIDENZE
1) Il Calendario delle lezioni viene concordato in
considerazione delle esigenze dei 20 Allievi iscritti.
Possibilità di svolgere le lezioni in n.1 giorno
infrasettimanale più n.1 giorno nel week-end al fine
di conciliare eventuali esigenze di studio, lavoro,
famiglia. Possibilità di lezioni di recupero.
2) Borse di studio a parziale copertura della quota di
partecipazione (per merito / convenzione con enti
pubblici o privati).
3) Colloqui di orientamento al lavoro in entrata, per la
scelta dello Stage e in uscita.
4) Possibilità di inserimento nel Progetto Autoimpiego
POIESIS SOC. COOP. SOC. ONLUS.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
208,33 Euro per N. 12 Rate senza interessi (contributo
complessivo Euro 2.500,00 comprensivo di tutto)
INDIRIZZO DOVE INVIARE LA DOMANDA
La domanda può essere consegnata direttamente al
colloquio oppure anticipata per e-mail.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Cell. 349/0817819 E-mail: jesi@associazionepraxis.it
DATA DI PUBBLICAZIONE: Macerata, 15/3/2017
CORSO AUTORIZZATO A PAGAMENTO
D.D. 40/6 DEL 16/2/16 PROVINCIA DI MACERATA
CODICE SIFORM REGIONE MARCHE N. 203719

