Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale

TECNICO PORTATORI DI HANDICAP (AUTISMO)
Corso di Specializzazione S-N/SP TE10.4.1 Tecnico per portatori di handicap: autismo
Autorizzato con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Presidio Formazione e Servizi per l’impiego Pesaro – Urbino
e Ancona n. 54 del 28/07/2016 ai sensi dell’art.10 L.R. 16/90 Cod. Siform A/16 194924

SOGGETTO PROPONENTE

Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII
DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso, della durata di 300 ore di cui 90 di Stage si
svolgerà ad Ancona.
Per la parte teorica sono previsti 3 incontri alla settimana
di 5 ore ciascuno.
Le lezioni inizieranno dalla metà di gennaio 2017.
REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI
Il corso è destinato a n. 30 candidati, e che come
specificato nel par. 1.6 della DGR 2110/09, al momento
della presentazione della domanda, dovranno essere in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- Qualifica professionale di 1° e 2° livello e di una
esperienza lavorativa di almeno 4 mesi nel settore in cui si
innesta la specializzazione;
- esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore in cui si
innesta la specializzazione;
- diploma di Scuola Media Superiore o laurea attinenti il
settore in cui si innesta la specializzazione.
FIGURA PROFESSIONALE
Il corso permette l’acquisizione dell’attestato di
SPECIALIZZAZIONE IN TECNICO PER PORTATORI DI
HANDICAP: AUTISMO, riconosciuto dalla Regione
Marche, utile all’esercizio della professione in strutture
socio-sanitarie che ospitano soggetti con Disturbi pervasivi
dello sviluppo: autismo.
STRUTTURA PROGETTUALE
Stage (90h) - Orientamento iniziale e bilancio delle
competenze (5h) - Orientamento finale (5h) - Le abilità
personali dell'operatore preposto all'integrazione della
persona affetta da autismo (10h) - La persona con disturbo
autistico: LA DIAGNOSI (25h) - La famiglia della persona
con disturbo autistico (20h) - I programmi di intervento:
principi base del metodo ABA (15h) - L’organizzazione e la
gestione di servizi residenziali e semiresidenziali (30h) - La
persona con disturbo autistico: teorie dell'interpretazione
psicologica (20h) - I programmi di intervento: METODO
ABA (15h) - I programmi di intervento: la logoterapia (10h) I programmi di intervento: esperienze parte 1 (8h) - I
programmi di intervento: esperienze parte 2 (8h) - I
programmi di intervento: esperienze parte 3 (8h) - I
programmi di intervento: esperienze parte 4 (8h) - Le abilità
personali dell'operatore preposto all'integrazione della
persona affetta da autismo - parte 2 (10h) - Sicurezza sul
lavoro (5h) - Esame (8h).
Parte del gruppo docenti proviene dall’esperienza dell’
Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile - Ospedale di
Fano
CREDITI FORMATIVI
Possono essere riconosciuti crediti formativi.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
30 partecipanti di cui n. 20 posti riservati alle donne.
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a:
Soc. Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS –
Via M. T. Di Calcutta, 1 – 60131 Ancona, entro e non
oltre il 23/12/2016 (farà fede la data del timbro postale)
Per la presentazione delle domande dovranno essere
utilizzati gli appositi “moduli” disponibili presso:
Soc. Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS
via M. T. Di Calcutta, 1 – 60131 o scaricabili sul sito
www.centropapagiovanni.it o richiedibili via mail a
formazione@centropapagiovanni.it
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corso avrà un costo complessivo di € 1.300,00 a
persona;
La partecipazione al corso prevede:
− una quota di iscrizione (acconto) pari a € 300,00 che
dovrà essere versata al momento dell’iscrizione (in
contanti, con assegno o con bonifico)
− il versamento del saldo pari a € 1.000,00 entro 30 giorni
dall’avvio del corso.
La Direzione potrà mettere a disposizione forme di
rateizzazione.
MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE
Qualora le domande pervenute supereranno il numero di
posti disponibili, il giorno 28 Dicembre 2016, ore 16:00, c/o
i locali del Centro Papa Giovanni XXIII, si effettuerà una
prova di selezione.
LA SELEZIONE AVVERRÀ IN TRE FASI:
esame dei titoli di studio e dei requisiti
professionali richiesti nel precedente paragrafo
“Requisiti di accesso dei destinatari”
una prova scritta sotto forma di test sugli
argomenti del corso
un colloquio attitudinale sulle materie del corso e
sulla motivazione alla partecipazione al corso.
Tale informativa vale come convocazione della prova;
la mancata presenza alla selezione, anche per cause di
forza maggiore, fa perdere ogni diritto di
partecipazione al corso.
TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso previa superamento di un esame e
non avendo superato il 25 % di assenza , si otterrà il
rilascio dell’attestato di SPECIALIZZAZIONE N/SP IN
TECNICO PER PORTATORI DI HANDICAP: AUTISMO
COD. DID. REG. TE 10.4.1
valido ai sensi della
L.845/1978.

Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS
Tel. 071 2140199 int.3 (Ufficio Formazione) – Fax 071 2147504 - formazione@centropapagiovanni.it – www.centropapagiovanni.it
Gambioli Giorgia – Martinengo Silvia

