Organismo
attuatore

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
RICONOSCIUTO 2°
L. 845/78
CORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
LIV. RICONOSCIUTO L.848/78

OPERATORE ISTITUTI, COMUNITA' ALLOGGIO, SEMICONVITTI,
CENTRI PER MINORI (OPERATORE SOCIO EDUCATIVO SETTORE
MINORI E GIOVANI) – 400 ORE CON STAGE
Corso Autorizzato dalla Provincia di Ancona con D.D. N° 371 del 06/04/2012
Codice Didattico Regione Marche TE10.1 Codice Corso A12-152842

CORSO A NUMERO CHIUSO: sono ammessi massimo 20 partecipanti che già operano o che aspirano ad operare nel
settore sociale pubblico/privato e necessitano di una riqualificazione o di un aggiornamento principalmente nelle tematiche
dell’educazione, assistenza, cura dell’infanzia e dei servizi per i giovani. 15 posti riservati in via preferenziale alle donne (75%).
In caso di più di 20 domande la selezione avverrà mediante colloquio.
REQUISITO PER L’ISCRIZIONE (basta uno solo tra i seguenti): diploma di scuola superiore, oppure
laurea, oppure almeno 2 anni di esperienza lavorativa nel settore del corso, oppure qualifica professionale di 1° livello.
PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO: Operatore sociale in area socio-educativa nel settore
pubblico/privato con competenze nelle tematiche dell’educazione, assistenza, cura dell’infanzia e servizi per i giovani.
Settori d’impiego a titolo esemplificativo non esaustivo sono: le scuole materne, elementari e medie; i nidi d’infanzia e gli
altri servizi per l’infanzia, anche di carattere domiciliare o itinerante; i servizi comunali per la prevenzione e riduzione del
disagio di adolescenti e giovani; le comunità educative e le altre strutture di accoglienza per minori; le strutture per le
tossicodipendenze; i servizi alla persona per il miglioramento della qualità della vita. Principali modalità d’impiego: lavoro
subordinato, collaborazione, concorsi pubblici, offerta di progetti, lavoro autonomo, creazione d’impresa, volontariato.
ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE RICONOSCIUTO (LEGGE N. 845/78):
Il corso di formazione professionale terminerà con un esame finale scritto e orale; agli allievi che supereranno con esito
positivo l’esame verrà rilasciato l’Attestato di Qualifica Professionale di II° Livello di “Operatore istituti, comunità alloggio,
semiconvitti, centri per minori” (cod. didattico reg. TE.10.1 - ambito socio-educativo) riconosciuto ai sensi dell’art. 14 della
L. 845/78 e della L.R. Marche 16/90 (Art. 10 Comma 2). Può sostenere l’esame chi ha frequentato minimo 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, bandi, progetti;
- Tecniche analisi e modificazione del comportamento;
- Orientamento al lavoro e auto imprenditorialità;
- Strumenti digitali e minori; - Problem Solving - Comunicazione.
CHIUSURA ISCRIZIONI:
COSTO:
SEDE LEZIONI:
INIZIO CORSO:

DURATA DEL CORSO:
400 ore complessive di cui 188 ore teorico/pratiche, 200 di
stage personalizzato in comunità, strutture, centri,
scuole, asili, ecc. convenzionati e 12 di esame.
ORARIO DELLE LEZIONI:
Max assenze 25 %. Possibilità di formazione a distanza
(a mezzo internet). Giorni/orari delle lezioni in aula sono
stabiliti come “incrocio” delle esigenze di tutti i
partecipanti: possibilità di sabato, domenica, orari serali,
altri. ANCHE PER LAVORATORI, GENITORI, STUDENTI.
ECC.

in sede fino a OTTOBRE 2012 oppure oltre entro il 25% delle assenze
2.400 EURO IVA ESENTE ART. 10 (POSSIBILITÀ DI BORSE E RATEIZZAZIONE).
JESI (AN) - STAGE ANCHE NEL COMUNE DI RESIDENZA - FORMAZIONE A DISTANZA
PRIMA LEZIONE IL 9 OTTOBRE 2012

PER INFO E ISCRIZIONI Associazione PRAXIS Sede Formativa di Jesi - V.le G.Puccini 5, 60035 Jesi (AN)
Tel. 0731.211573 - Cell. 349.0817819 - jesi@associazionepraxis.it - www.associazionepraxis.it
SEDE CORSO:
“Centro Docens” presso Consorzio ZIPA - Via Dell’Industria, 5 - Jesi (AN).

