SONO APERTE LE ISCRIZIONI al
Corso di Qualifica Professionale di II° Livello per
OPERATORE ISTITUTI, COMUNITÀ ALLOGGIO,
SEMICONVITTI, CENTRI PER MINORI
Autorizzato dalla Provincia di Ancona con D.D. N°154 del 26/02/2010.
400 ORE. Codice Regione TE10.1. Codice corso A/10-122825.

CORSO A NUMERO CHIUSO: sono ammessi massimo 20 partecipanti
che già operano o aspirano ad operare nel settore sociale pubblico / privato
e necessitano di una riqualificazione o di un aggiornamento principalmente
nelle tematiche dell’educazione, dell’assistenza, della cura dell’infanzia e
servizi per i giovani. 15 posti riservati in via preferenziale alle donne (75%).
In caso di più di 20 domande, selezione mediante prova scritta/orale.
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE (uno solo tra i seguenti):
- diploma di scuola superiore o laurea
- oppure, esperienza almeno biennale nel settore sociale/volontariato
- oppure, qualifica professionale di I° livello.
ATTESTATO DI QUALIFICA RICONOSCIUTO IN TUTTA ITALIA AI SENSI DI LEGGE :
Il corso di formazione professionale terminerà con un esame finale scritto e orale per l’accertamento della
professionalità acquisita; agli allievi che supereranno con esito positivo l’esame verrà rilasciato l’attestato di
Qualifica Professionale di II° Livello in ambito socio-educativo in oggetto, 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.
PRINCIPALI INSEGNAMENTI:
- 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;
- tecniche di animazione - legislazione sociale e bandi;
- sociologia del disagio minorile e adolescenziale;
- orientamento al lavoro e auto imprenditorialità;
- strumenti digitali e minori; gestione progetti.
CHIUSURA ISCRIZIONI:
COSTO:
SEDE CORSO:
INIZIO CORSO:

DURATA DEL CORSO:
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:
Sono permesse massimo il 25% di ore di
assenza. Possibilità di formazione a distanza (a
mezzo internet). Lezioni in orario serale
stabilito in base alle esigenze di tutti i
partecipanti (ad es. dopo le ore 18,00).

AL RAGGIUNGIMENTO DEL 20° ISCRITTO.
2.000 Euro + iva (possibilità rateizzazione fino a 10 euro a settimana in 48 mesi).
Circoscrizione II Comune di Jesi (AN).
SETTEMBRE 2010.

Per informazioni e iscrizioni: Associazione PRAXIS sede formativa di Jesi - V.le G.Puccini 5
Tel. 0731/211573 - Cell. 349/0817819 - jesi@associazionepraxis.it - www.associazionepraxis.it

