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F.A.Q. : Risposte alle domande frequenti sul Corso di Qualifica Professionale per
“Operatore Socio-Educativo nel settore Minori e Giovani”
Il presente documento è stato redatto dall’Associazione Praxis allo scopo di documentare le domande più frequenti degli interessati.
Per risposte certe ed aggiornate consigliamo di contattarci direttamente ai recapiti in fondo. Le risposte qui riportate sono solo indicative e
potrebbero contenere errori, omissioni, non essere aggiornate. Le risposte qui presenti non costituiscono impegno o fonte attendibile per le scelte
di alcun genere. Si invita a contattarci direttamente per avere informazioni esatte ed aggiornate.

ELENCO DOMANDE FREQUENTI (è possibile fare click sulla domanda per vedere la risposta)
-

-

Quanto costa il corso e come si paga ? E’ troppo caro ? E’ troppo economico ?
Esistono agevolazioni, sconti per pagare di meno o frequentare il corso gratis o per pagare a rate?
Il costo del corso è recuperabile dalle tasse ?
Quando inizia il corso e dove si svolge ? E’ sicuro che il corso parte alla data stabilita?
Quale titolo rilascia il corso ? È riconosciuto ?
Con riferimento al titolo rilasciato da questo corso quanti livelli esistono ? E’ la massima qualifica ?
Se non ho la Qualifica Professionale di 1° livello posso iscrivermi ?
Quali possibilità occupazioni sono compatibili questo corso ?
Posso frequentare meno di 400 ore ? L’esame finale verte anche sulle lezioni a cui sono mancata ?
Esiste un limite massimo di età per iscriversi ? Io ho 45 anni e vorrei riprendere a lavorare. Occorre la
Laurea ?
Sto già lavorando e vorrei frequentare questo corso per la mia attività di volontariato, per l’attività in
Parrocchia con i ragazzi, per mia formazione personale, ecc. ?
L’Associazione Praxis che è l’Organismo Attuatore del presente corso ci aiuterà a trovare lavoro ?
L’attestato di qualifica di 2° livello rilasciato dal corso permette di lavorare negli asili nido?
L’attestato di qualifica di 2° livello rilasciato dal corso permette di lavorare come operatore nelle
comunità per minori e giovani con problemi di tossicodipendenze ?
L’esame finale è difficile ?
Abito fuori provincia posso iscrivermi ugualmente ? Posso frequentare il corso solo su internet ?
Voglio intraprendere un’iniziativa di lavoro autonomo, impresa, società, ecc. nel settore dei servizi ai
minori/giovani questo corso può essermi utile ? La qualifica rilasciata è obbligatoria per mettermi in
proprio ?
A cosa serve e a cosa non serve questo corso ?
RISPOSTE:

D: Quanto costa il corso e come si paga ? E’ troppo caro ? E’ troppo economico ?
R: Il costo totale di partecipazione è di euro 2.400 comprensivo di tutto (materiali e dispense
didattiche, assicurazione partecipante per lezioni, assicurazione responsabilità civile STAGE, INAIL,
esame, lezioni presso aule didattiche modernamente attrezzate , ecc.). Al momento dell’iscrizione il
partecipante versa il deposito, compila e riceve copia del contratto d’iscrizione controfirmato
dall’organismo attuatore. Per pagamenti rateli consultare la risposta relativa. Al momento dell’inizio del
corso il partecipante riceve la fattura fiscale.
Rispetto ad altri corsi di 400 ore il partecipante potrebbe riscontrare che il nostro è sensibilmente
più economico, ciò è dovuto al fatto che essendo un ente no-profit non abbiamo un proprietario che ricava
un profitto, ogni corso si svolge “a pareggio”: paghiamo tutti (personale, strutture, strumenti,
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assicurazioni, ecc.) senza ricavare dal corso un surplus di gestione. Ciò ci consente di assicurare la massima
qualità contenendo il costo di partecipazione per gli allievi.
Invece per chi fosse interessato a capire nel dettaglio se il corso “è troppo caro” pubblichiamo di
seguito l’elenco delle voci di costo che corrispondono ai servizi necessari per erogare il corso ai livelli
qualitativi che abbiamo scelto. Perciò sbaglia chi “ingenuamente” pensa che produrre il corso costi solo
l’equivalente di n. 200 ore di lezione. All’allievo e a chiunque fosse interessato garantiamo nella massima
trasparenza che dal corso nessuno ricava un “surpuls di gestione”, il corso costa a noi quanto costerebbe a
chiunque volesse organizzarlo al posto nostro offrendo gli stessi servizi e della stessa qualità. Molti corsi e
attività della nostra associazione sono possibili grazie al volontariato dei nostri soci ordinari che
sopperiscono “a loro spese” in tutti quei casi in cui le risorse finanziarie sono insufficienti.
- N.200 ore di docenze: docenti – soci ordinari praxis – professionisti del settore (psicologi, pedagogisti,
ecc.) tutti di comprovata esperienza sia professionale (presso le strutture/aziende del profilo
d’impiego) sia didattica (presso università e corsi regionali/provinciali)
- N.200 ore di tutor interno individuale per stage (oltre al tutor esterno dell’ente ospitante ogni allievo
viene seguito anche dal tutore dell’ente attuatore);
- N.16 ore per ciascun allievo di tutor individuale per la formazione a distanza;
- Affitto aule e attrezzature didattiche di qualità (n.1 aula per lezioni con videoproiettore, n.1 laboratorio
informatico per attività con pc, n.1 ufficio per adempimenti amministrativi e colloqui individuali),
facendo click sul link è possibile visualizzare le foto;
- Redazione materiali didattici per tutte le 11 materie con testi, foto, grafica specifici per il corso
- Tutor individuale per ciascun allievo per la preparazione per l’esame finale (scritto, orale, relazione)
- Lavoro di organizzazione e coordinamento
- Spese per commissione d’esame
- Assicurazione per frequenza lezioni per ciascun allievo
- Assicurazione per frequenza stage e contributi INAIL per ciascun allievo
- Spese e ore lavoro della segreteria informativa (informazioni, colloqui, stampe, spese bancarie, ecc.)
- Fatture tipografia
- Tasse pubbliche affissioni comunali
- Spese per la distribuzione del materiali pubblicitario sul territorio
- Pubblicazione online del bando d’iscrizione
- E-marketing
- Piattaforma FAD per formazione a distanza
- Svolgimento incontri e colloqui sul territorio (tutte le attività necessarie fuori sede segreteria)
- Progettazione del corso ed inserimento telematico del progetto formativo
- Adempimenti amministrativi per richiesta autorizzazione provinciale
- Adempimenti amministrativi per redazione, stampa e aggiornamento della documentazione di tutte le
fasi del corso riferite a ciascun allievo richiestaci dalla provincia in base alle vigenti normative
- Redazione e stampa attestati di partecipazione
- Spese generali:
- mantenimento e gestione accreditamento redazione, stampa e invio alla Regione delle
procedure amministrative richieste dalla normativa vigente
- bollette
- canoni software
- costi di segreteria
- commercialista
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lavoro di direzione e coordinamento
ammortamento e rinnovo attrezzature (ps, videoproiettori, ecc.)
ecc. ecc.

^ torna all’elenco delle domande ^

D: Esistono agevolazioni, sconti per pagare di meno o frequentare il corso gratis o per pagare a rate?
R:L’organismo attuatore Associazione PRAXIS effettua a tutti gli iscritti uno sconto di euro 100,00
rispetto al costo del corso autorizzato dalla Provincia di Ancona (visualizzabile sul sito della Provincia di
Ancona) riducendo per tutti gli allievi il costo del corso da 2.500,00 a 2.400,00 euro.
Talvolta presso il Centro per l’impiego o il Servizio Formazione Professionale della Regione Marche
potrebbero essere disponibili “voucher formativi”, “borse di studio”, “bandi” che coprono parte del costo
del corso. In tal caso l’Associazione PRAXIS assiste gratuitamente gli allievi per l’espletamento della pratica
amministrativa necessaria. Non sempre sono disponibili dette agevolazioni, in alcune province quasi mai o
solo per specifiche categorie (ad es. solo per handicap, cassa integrazione guadagni straordinaria).
Il presente corso rientra nel credito al consumo, si può ottenere facilmente e velocemente un
finanziamento pari al 100% del costo rivolgendosi alla propria banca o finanziaria, rimborsabile a rate
mensili con un interesse attualmente molto basso, ad es. potete pagare meno di 1 pizza a settimana senza
gravami sul vostro bilancio personale/familiare allungando la durata a 36/48 mesi od oltre.
Se invece volete pagare a rate senza andare in banca l’organismo attuatore PRAXIS, in casi
eccezionali, può accettare pagamenti frazionati a interessi zero effettivi. La durata e l’importo mensile non
sarà mai quello di una rateizzazione fatta in banca o simile, il vantaggio è di non spendere per l’interesse
(dividete la quota di partecipazione per il numero di quote mensili che volete pagare e chiedeteci se è
possibile). Generalmente entro l’inizio del corso o massimo qualche mese più avanti i pagamento deve
essere completato. In casi eccezionali il nostro consiglio direttivo può autorizzare pagamenti più lunghi.
^ torna all’elenco delle domande ^

D: Il costo del corso è recuperabile dalle tasse ?
R: Sì, per chi possiede partita iva, se il corso rientra nella propria attività professionale. Per chi non
possiede partita iva occorre informarsi con il proprio commercialista sulla detraibilità (che può essere o non
essere possibile a seconda di quello che anno per anno dispone la Legge Finanziaria dello Stato). In caso di
dubbi chiedere per iscritto all’agenzia delle entrate, la materia potrebbe essere poco conosciuta ed è
meglio andare direttamente alla fonte più sicura (l’agenzia delle entrate).
^ torna all’elenco delle domande ^

D: Quando inizia il corso e dove si svolge ? E’ sicuro che il corso parte alla data stabilita ?
R: Il corso si svolge presso la sede indicata nel bando d’iscrizione. Il corso si svolge anche in altre
città ed è possibile seguire parte delle lezioni a distanza. Le aule formative sono modernamente attrezzate:
le lezioni si tengono con videoproiettore, slides, materiali didattici multimediali ed audiovisivi realizzati ogni
anno appositamente per il corso, è presente la connessione internet, vengono forniti tutti i materiali
didattici in formato elettronico e cartaceo. Invitiamo tutti gli interessati quanto prima a fare domanda ed
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effettuare il colloquio presso nostra sede, essendo il corso a numero chiuso per gli uomini ci sono solo 5
posti 15 posti sono riservati alle donne. In caso di numero delle domande superiore al numero dei posti la
selezione si svolgerà sulla base del colloquio di selezione.
Il corso parte di sicuro il 30 Novembre 2011 perché abbiamo già raggiunto il numero minimo di
partecipanti richiesti per poter avviare il corso.
^ torna all’elenco delle domande ^

D: Quale titolo rilascia il corso ? È riconosciuto ?
R: Il corso rilascia la Qualifica Professionale di 2° Livello in ambito Socio-Educativo per Minori e
Giovani di “Operatore istituti, comunità alloggio, semiconvitti, centri per minori” riconosciuta in tutta Italia
ai sensi della legge 848/78 e della leggere regione Marche 16/90 art.10 co2. Come l’università rilascia la
Laurea, le scuole superiori il Diploma, la Formazione Professionale (nella quale rientra questo corso) rilascia
come titolo la Qualifica professionale. Si tratta di un titolo istituzionale, valido ai sensi di legge, previsto dal
tabulato reg. delle qualifiche professionali. È come chiedere se una laurea o un diploma è riconosciuto. La
risposta è sì. Il riconoscimento del titolo in oggetto in concreto significa che l’intervento formativo in
oggetto risponde a standard qualitativi e modalità controllati con evidenza pubblica, il titolo rilasciato
certifica che il partecipante ha compiuto con esito positivo l’intervento formativo in oggetto.
^ torna all’elenco delle domande ^

D: Con riferimento al titolo rilasciato da questo corso quanti livelli esistono ? E’ la massima qualifica ?
R: Tra le Qualifiche Professionali “il 2° livello” – che rilascia questo corso - è la massima qualifica
professionale esistente per il profilo professionale. Rispetto al master ma non c’è un ordine gerarchico, si
tratta di titoli diversi, si chiama master quando è organizzato insieme all’università e prevede attività
orientate anche alla ricerca scientifica (più teoria). Il titolo di Qualifica Professionale di 2° livello è
maggiormente orientato alla pratica lavorativa.
^ torna all’elenco delle domande ^

D: Se non ho la Qualifica Professionale di 1° livello posso iscrivermi ?
R: Sì, posso iscrivermi ugualmente: non occorre avere la qualifica di 1° livello se si possiede uno
qualsiasi degli altri requisiti indicati nel bando (essere diplomati oppure laureati oppure avere 2 anni di
esperienza nel profilo professionale riportato nel bando).
^ torna all’elenco delle domande ^

D: Quali possibilità occupazionali sono compatibili con questo corso ?
- Assunzione o contratto presso Scuole materne, elementari, medie, asili e altri servizi per minori, Comuni,
Cooperative, Associazioni, Aziende del territorio, Parrocchie, case editrici e pubblicazioni sul tema dei
minori, ecc.
- Forma punteggio nei concorsi pubblici di tutti i generi che valutano il titolo in oggetto, è un titolo
riconosciuto ai sensi di legge (dell’art. 14 della Legge n. 845/78 e della L.R. n. 16/90) valido in tutta Italia e
spesso anche in UE.
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- Nei servizi e strutture socio-educative accreditate, che prevedono come obbligatorio il piano della
formazione-aggiornamento del personale, il titolo in oggetto (salva diversa specifica disposizione di legge)
ha evidenza pubblica per l’assolvimento dell’obbligo di formazione-aggiornamento del personale. Quindi
(salvo l’esistenza di una diversa specifica disposizione di legge) dispensa il responsabile dalla scelta di un
intervento formativo apposito, in quanto quello in oggetto è già riconosciuto dalla legge e lo dispensa pure
da tutte le possibili responsabilità derivanti dal non aver provveduto adeguatamente alla vigilanza sulla
formazione-aggiornamento del personale.
- Presso l’associazione PRAXIS stessa, per progetti visibili su (www.associazionepraxis.it) e per servizi di
prossima attivazione rivolti ai minori (asilo nido, centro compiti e animazione per bambini e adolescenti);
- Attività di lavoro autonomo come consulente o prestatore d’opera per singoli progetti/servizi presso gli
stessi enti del punto 1.
- Attività imprenditoriale (individuale o collettiva) di gestione di servizi rivolti ai minori/giovani. Per chi a
fine corso intenderà avviare un attività in proprio l’associazione PRAXIS si rende disponibile a dare
assistenza. Per tutti i partecipanti il corso comprende orientamento al lavoro, stage e monitoraggio
dell’inserimento lavorativo che i partecipanti otterranno dopo aver conseguito la qualifica professionale.
- Attività di volontariato.
^ torna all’elenco delle domande ^

D: Posso frequentare meno di 400 ore ? L’esame finale verte anche sulle lezioni a cui sono mancata ?
R: Sì. Le 400 ore di frequenza nominale (188 lezioni + 200 stage + 12 esame) possono essere ridotte
per assenza (fino al 25 % delle ore) e per frequenza di parte delle lezioni in F.A.D. (Formazione A Distanza
via internet da casa a qualsiasi orario). Si consiglia prima dell’iscrizione al corso di pianificare insieme alla
segreteria Praxis in numero delle ora, per rendersi conto del numero massimo di ore alle quali si può essere
assenti. L’esame finale verte su tutte le ore svolte dai docenti. I docenti sono comunque disponibili a
prestare assistenza personalizzata ai partecipanti. Raramente i partecipanti seguono tutte le ore a causa di
impegni lavorativi o personali.
^ torna all’elenco delle domande ^

D: Esiste un limite massimo di età per iscriversi ? Io ho 45 anni e vorrei riprendere a lavorare. Occorre la
Laurea ?
Ci si può iscrivere a tutte le età dai neodiplomati o neolaureati in cerca di prima occupazione fino
agli over 40 (persone di età superiore a 40 anni). In particolare tra gli obiettivi della formazione
professionale risulta la riqualificazione delle persone che vogliono o sono costrette a cambiare occupazione
e il long life learning (formazione continua a qualsiasi età). Possono iscriversi anche le persone che hanno
solo il diploma di scuola superiore.
^ torna all’elenco delle domande ^

D: Io sto già lavorando e vorrei frequentare questo corso per la mia attività di volontariato, per l’attività
in Parrocchia con i ragazzi, per mia formazione personale, ecc. ?
Il corso è aperto anche a chi lavora, a tal fine l’orario indicato nella locandina potrà essere rivisto in
base alle esigenze di tutti gli iscritti. Sempre per agevolare gli iscritti abbiamo previsto la possibilità di
accordarsi sulla data di inizio. Il corso si presta per la qualificazione professionale di chi opera nei settori del
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volontariato e del così detto “privato sociale” che attualmente hanno iniziato a richiedere la presenza di
figure in possesso della necessaria qualifica professionale.
^ torna all’elenco delle domande ^

D: L’Associazione Praxis che è l’Organismo Attuatore del presente corso ci aiuterà a trovare lavoro ?
R: Il corso non promette di trovare subito lavoro con certezza del 100%, promettere ciò è sempre
un raggiro … in quanto “corso di qualifica professionale” è organizzato in modo tale da facilitare i
partecipanti nella ricerca del lavoro, per aumentare le possibilità occupazionali e a tal fine prevede: - taglio
pratico e orientato alle esigenze del territorio – apposito modulo di orientamento al lavoro e bilancio delle
competenze (capire proprie potenzialità e limiti, necessità attuali del territorio, dinamiche del mondo del
lavoro, contratti, acquisire lo stesso linguaggio del mondo del lavoro e tecniche di risoluzione dei problemi,
ecc.) – stage di 200 ore con possibilità di scelta tra tutte le possibili tipologie di datori di lavoro monitoraggio dei frequentati al fine di rilevare la loro posizione occupazionale prima e dopo aver ottenuto
la qualifica – comunicazione dei nominativi dei partecipanti che avranno ottenuto la qualifica professionale
e altro.
Inoltre l’Associazione Praxis in quanto operatore del sociale nel territorio - come servizio gratuito in
nessuna relazione con il corso in oggetto, indipendente dalla partecipazione al corso e senza garanzia di
risultato - farà tutto il possibile per favorire il contatto con i datori di lavoro, l’inserimento in progetti
dell’associazione stessa, dare assistenza e supporto a eventuali iniziative di auto imprenditorialità,
segnalare bandi e opportunità.
^ torna all’elenco delle domande ^

D: L’attestato di qualifica di 2° livello rilasciato dal corso permette di lavorare negli asili nido ?
R: In ogni Regione esiste una specifica normativa per i servizi socio-educativi per l’infanzia. Nelle
Marche la L.R. 9/2003 e il relativo regolamento attuativo (cercare sito internet “servizi sociali marche”)
stabiliscono i requisiti di titolo di studio necessari per svolgere la mansione di educatore nei nidi d’infanzia.
Il presente corso non sostituisce, qualora l’allievo ne sia sprovvisto, i requisiti previsti dalla disciplina di
settore applicabile necessari per svolgere la mansione di educatore o altre mansioni per le quali siano
previsti requisiti diversi mancanti. Per le mansioni rispetto alle quali l’allievo possiede i requisiti, ove
previsti, il presente corso sviluppa, integra, aggiorna le competenze e abilità dell’allievo. Dalle normative di
settore e dall’osservazione del territorio (sulla base delle rilevazioni statistiche della Regione) risulta che
negli asili nido e altri servizi per l’infanzia viene impiegato ed è impiegabile anche personale con
inquadramento e mansioni diverse da quelle di educatore e coordinatore. Tali mansioni risultano anche dai
contratti del personale sui quali viene riportato il ruolo svolto dal personale.
^ torna all’elenco delle domande ^

D: L’attestato di qualifica di 2° livello rilasciato dal corso permette di lavorare come educatore nelle
comunità per le tossicodipendenze ?
R: Sì, da colloquio con la Provincia di Ancona (effettuato nel 2010) ai sensi dei regolamenti
provinciali sui corsi di formazione, risulta che il corso in oggetto è coerente con tale ruolo. Nel 2011 su
esplicita richiesta di una struttura per le dipendenze ci siamo informati anche presso i servizi sociali e la
sanità regionale ed è emerso che oggi di fatto e di diritto gli educatori in strutture per le dipendenze
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possono essere sia “educatori professionali (laureati)” sia “educatori (senza un titolo particolare)”. Caso per
caso occorre verificare cosa stabilisce il contratto di lavoro applicato. Il corso in oggetto è valido per
l’aggiornamento professionale previsto dal piano di formazione-aggiornamento obbligatorio delle strutture
per le dipendenze accreditate. È anche emerso che al momento attuale non è stato previsto alcun “piano di
riqualificazione” per il settore, essendo stata prevista (da una DGR del 2004) e mai realizzata una
commissione a tal fine e poi delegata la materia alla conferenza stato-regione, che a sua volta l’ha rimessa
all’accordo sindacale che ancora non è avvenuto. Per analogia con settori simili si può ipotizzare che se in
futuro il settore sarà soggetto di una riqualificazione professionale, ciò molto probabilmente potrebbe
avvenire con un corso di formazione regionale/provinciale del tipo di quello in oggetto. Il corso in oggetto è
frequentabile anche dai responsabili o dirigenti di comunità a prescindere dal titolo di studio. In ogni caso
presso le strutture accreditate il corso in oggetto rilascia un titolo con evidenza e riconoscimento pubblico
valido per l’assolvimento dell’obbligo previsto dal piano per la formazione-aggiornamento del personale. Il
responsabile non dovrà documentare in dettaglio le modalità di attuazione dell’intervento formativo del
personale ne ad l’adeguatezza dell’intervento formativo attuato perché ciò risulta già da un attestato di
qualifica riconosciuto per legge. Sta di fatto che in ogni caso frequentare questo corso è utile e consigliabile
per la propria formazione professionale e porterà l’allievo ad una maggior competenza, sicurezza di sé,
informazione sul settore lavorativo specialmente sulle nuove o diverse possibilità occupazionali oggi
presenti. In nessun caso il possesso del titolo in oggetto può essere motivo di pretesa alcuna in contrasto
con la legge o con le prassi vigenti.
^ torna all’elenco delle domande ^

D: L’esame finale è difficile ?
R: L’esame finale consiste in una prova scritta (questionario a risposta multipla), in colloquio orale
svolto con due dei docenti interni che hanno effettuato le lezioni e un commissario esterno nominato dalla
provincia di ancona. Durante ciascun modulo didattico gli allievi effettuano insieme ai docenti una prova
scritta in itinere (circa a metà modulo didattico) ed una prova scritta finale, nella stessa modalità dell’esame
finale. Questa ed altre modalità didattiche consentono a tutti gli allievi di presentarsi all’esame preparati e
con grande serenità.
^ torna all’elenco delle domande ^

D: Abito fuori provincia posso iscrivermi ugualmente ? Posso frequentare il corso solo su internet ?
R: Sì, possono iscriversi persone residenti in tutt’Italia, anche fuori provincia e fuori regione.
R: Per chi ha difficoltà a frequentare il primo consiglio è di contattare senza impegno la nostra
segreteria (0731/211573) per un calcolo preciso delle ore minime di frequenza. Infatti le ore di effettiva
presenza presso la sede delle lezioni sono molto meno di 400 (le 200 ore di stage possono essere
frequentate vicino la propria residenza o domicilio, sono consentite fino al 25% delle ore di assenza, ecc.).
Per chi fosse interessato alla frequenza di corsi solo online diversi dal corso in oggetto disponiamo
di numerosi corsi solo online e possiamo produrre con grande flessibilità corsi e-learning individuali
personalizzati per soddisfare gli specifici bisogni formativi e d’aggiornamento professionale. Per
informazioni su costi e modalità contattare la segreteria Praxis tel. 0731/211573.
Del presente corso è disponibile una versione con maggior numero di formazione a distanza via
internet al fine di rendere il corso frequentabile anche dai fuori sede e da chi necessita di seguire a distanza
molte ore di lezione.
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^ torna all’elenco delle domande ^

D: Voglio intraprendere un’iniziativa di lavoro autonomo, impresa, società, ecc. nel settore dei servizi ai
minori/giovani (aprire un asilo, una comunità educativa, una casa-famiglia, ecc.) questo corso può
essermi utile ? La qualifica rilasciata è obbligatoria per mettermi in proprio ?
R: Il corso in oggetto è sicuramente utile in quanto tratta tutti i diversi aspetti che interagiscono
nella pratica e che il titolare deve conoscere: competenze operative con utenti, famiglie – competenze
organizzative – vincoli normativi. La qualifica rilasciata dal corso non è obbligatoria per mettersi in proprio
ma sicuramente torna utile al titolare e all’attività come attestazione di qualità del servizio oltre che
contribuire a formare il bagaglio di competenze ed esperienze (“sapere”, “saper fare” e “saper essere”) del
titolare e della struttura. L’allievo in particolare durante il corso entrerà in contatto con docenti qualificati
(docenti universitari e docenti con più di 10 anni d’esperienza didattica e professionale nella propria
materia) che sono anche consulenti e operatori presso strutture ed enti del territorio, altri allievi, strutture,
enti ed aziende ospitanti gli stage. Le stesse relazioni interpersonali e metodologie operative che si
instaureranno durante la frequenza del corso rappresenteranno un’importante esperienza che arricchirà il
bagaglio di esperienza, competenze e contatti personali del partecipante. Il corso accanto alle materie
attinenti la pratica quotidiana (psicologia, pedagogia, psicopedagogia, comunicazione, problem solving,
tecniche dell’animazione sociale, strumenti digitali e minori, ecc.) tratta anche degli aspetti normativi e
organizzativi la cui conoscenza rappresenta “una marcia in più” in fasi quali la progettazione “a norma” di
strutture e servizi, la presentazione di progetti per bandi e simili. Il presente corso non è obbligatorio per
mettersi in proprio, ad es. anche un non-laureato può essere il proprietario di una clinica privata, ma nel
settore in oggetto, presumibilmente il proprietario di un servizio socio-educativo dovrà avere competenze
operative e organizzative specifiche, che il presente corso contribuirà a fargli sviluppare.
^ torna all’elenco delle domande ^

D: A cosa serve e a cosa non serve questo corso ?
Il presente corso non serve a “obbligare qualcuno ad assumerti” (salvo in concorsi pubblici dove il
titolo in oggetto venga valutato nella formazione del punteggio quale punteggio aggiuntivo), non serve a
darti diritto a svolgere una professione che richiede esclusivamente titoli diversi da quelli che possiedi (ad
es. se possono accedere solo i laureati e tu non sei laureato). Ti consigliamo pertanto come prima cosa di
verificare in prima persona e di informarti da più fonti se nella realtà del nostro territorio esistono persone
che con i tuoi stessi titoli svolgono la professione che tu desideri svolgere. Ma ti consigliamo altresì di
diffidare da chi per ignoranza, cattiveria, disinformazione, paura di essere “sorpassato da chi è più
preparato” o altro motivo afferma che “la formazione non serve a niente”.
Il presente corso serve sul piano burocratico ad ottenere un attestato di qualifica riconosciuta dalle
normative regionali (L.R. Marche 16/90 art. 10 co.2), dalla legge dello Stato Italiano (L.845/78) e tradotto
nelle quattro lingue dell’UE. Tale attestato certifica con evidenza pubblica e legale che hai svolto una
formazione rispondente agli standard qualitativi richiesti per la formazione professionale
regionale/provinciale (materie in aula, formazione mediante stage, esame, caratteristiche del progetto
formativo e dei docenti, finalità, corrispondenza con i bisogni del territorio e con le evoluzioni del mercato
del lavoro, ecc.) standard che spesso vengono riconosciuti validi anche all’estero in quanto frutto di accordi
a livello europeo. Il presente corso serve per adempiere all’obbligo di svolgimento delle attività formativeaggiornamento individuali in tutte le mansioni e strutture che prevedono un piano di formazioneIl presente documento è stato redatto dall’Associazione Praxis con l’unico scopo di documentare le domande
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aggiornamento del personale e il rispetto del medesimo, in particolare per il mantenimento
dell’accreditamento regionale della struttura, quale riconoscimento dello sviluppo nel tempo degli standard
qualitativi del servizio con riferimento alle competenze del personale. Il presente corso serve per
dimostrare al datore di lavoro e a chiunque buona volontà, serietà, interesse e aggiornamento.
Il presente corso serve sul piano pratico e reale per avere una visione aggiornata sulle
problematiche pratiche, per conoscere e saper utilizzare tecniche operative basate su fondamenti
scientifici, per orientarsi in un settore vasto e mutevole come spesso è il sociale. Serve per acquisire e poter
parlare “lo stesso linguaggio del mondo del lavoro”. Serve per sviluppare un piano di crescita professionale
confrontandosi oltre che con la routine giornaliera delle mansioni da svolgere “meccanicamente, con
motivazione e soddisfazione decrescente” anche con conoscenze e competenze organizzative, di controllo
della qualità, di introduzione dell’innovazione, gestione delle crisi e risoluzione dei problemi. Serve per
sviluppare motivazione e crescita personale, il “saper essere”. Serve per confrontarsi con docenti
provenienti dal mondo scientifico e dal mondo del lavoro e con colleghi di corso con i quali possono
instaurarsi relazioni e scambi professionali. Serve per conoscere nuove e diverse opportunità d’impiego nel
settore socio-educativo pubblico e privato, anche in relazione alle recenti evoluzioni riferite a normative,
territorio regionale, bisogni delle persone.
^ torna all’elenco delle domande ^
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