Corso di qualifica di II livello per

Operatore
istituti, comunità alloggio,
semiconvitti, centri per
minori
Ore 400 – Cod. Reg. TE10.1

Autorizzato dalla Provincia di Macerata
CORSO

A NUMERO CHIUSO: sono ammessi massimo 20
partecipanti che operano o aspirano ad operare nel settore sociale e necessitano
di una riqualificazione o di un aggiornamento principalmente nelle tematiche
dell’educazione, dell’assistenza e della cura dei minori.
REQUISITI:
- diploma di scuola superiore o laurea oppure
- esperienza almeno biennale di lavoro nel settore sociale, oppure
- qualifica di I° livello

ATTESTATO: Il corso termina con un esame finale scritto e orale per l’accertamento della professionalità
acquisita; agli allievi che supereranno con esito positivo l’esame verrà rilasciato un attestato di qualifica in
ambito socio/educativo, valido ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 845/78 e della L.R. n. 16/90. Potranno
sostenere l’esame finale coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore corso.
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PRINCIPALI INSEGNAMENTI :

DURATA DEL CORSO:

psicologia di comunità e progettazione educativa
elementi di psicopatologia dell'età evolutiva
psicologia della comunicazione e delle relazioni
pedagogia della devianza e della marginalità
organizzazione e progettazione della vita comunitaria
elementi di psicopatologia dell'età evolutiva
tecniche di animazione
tecniche di analisi e modificazione del comportamento
strumenti digitali e minori

400 ore complessive di cui 188 ore
teorico/pratiche, 200 di stage in istituti, comunità
alloggio, semiconvitti, centri per minori e 12 di
esame.
ORARIO DELLE LEZIONI: dalle 18,00
alle 20,00 per 2/3 giorni la settimana più 1/2 sabati
al mese. Sono permesse massimo il 25% di ore di
assenza.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
Formacoop Marche soc. coop. c/o UNCI Marche
V. Lorenzoni, 18 – Macerata Tel. 0733/261308

Associazione di promozione sociale Praxis
C.so Garibaldi, 101 – Macerata tel. 327/8173254
Oppure inviare una mail a macerata@associazionepraxis.it
Per conoscere la data di inizio del corso e per ulteriori informazioni consultare il sito www.associazionepraxis.it

