OPERATORE EDUCATIVO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE
Vuoi lavorare nella scuola come operatore di sostegno per bambini e ragazzi con difficoltà ?
Vuoi lavorare nelle strutture e cooperative che svolgono servizi socio assistenziali per gli studenti (bambini
e ragazzi) con varie patologie e disturbi ?
ll corso per OPERATORE EDUCATIVO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE (ex-AEC) ti
permette di acquisire le competenze per svolgere questa professione.
La richiesta di queste figure da parte delle scuole è in continuo aumento e proprio dalle scuole vengono
richieste figure specializzate. I bambini e ragazzi con problematiche di inserimento, disagio, ritardi, disturbi
o problematiche fisiche con limitazioni nella autonomia è enorme.
Spesso il docente non ha ne le competenze e ne riesce a gestire diversi queste problematiche che invece
hanno bisogno di assistenza personalizzata, vicina, diretta. La figura dell’ operatore educativo per
l’autonomia e la comunicazione è richiesta in tutto l'ordinamento scolastico dalla scuola della prima infanzia
all'università. Inoltre può esercitare a domicilio, sia la mattina che nel pomeriggio, aumentane le possibilità
occupazionali.
Inoltre puo svolgere la professione anche nelle cooperative socio-assistenziali, centri diurni, associazioni di
assistenza. È una figura professionale a completamento dell’insegnante di sostegno in classe. E’ in grado
di favorire e sostenere il processo di integrazione sociale e scolastica dell’alunno con disabilità psichiche,
fisiche o di adattamento, nell'ambito delle attività formativo-didattiche, dell’autonomia personale e della
socializzazione. Inoltre è in grado di facilitare il processo di apprendimento del bambino e ragazzo con
disturbi di apprendimento (DSA)
L’acquisizione della qualifica riconosciuta dalla regione Lazio ti permette di lavorare nelle scuole pubbliche
e private, cooperative e associazioni socio-assistenziali e centri diurni di sostegno. La qualifica è valida per
concorsi e per acquisire crediti
Qualifica professionale riconosciuta dalla regione Lazio per svolgere la professione. Programma didattico
riconosciuto e approvato dalla regione Lazio. (professione inserita nell'albo delle professioni della regione
Lazio).
Durata: 300 ore Tirocinio: 50 ore presso scuole primarie e secondarie, cooperative sociali, associazioni
di assistenza, case di accoglienza, assistenza domiciliare.
Quota del corso: 950 euro (pagabili in 5 rate)
Sbocchi lavorativi: presso scuole primarie e secondarie, cooperative sociali, associazioni di assistenza,
case di accoglienza, assistenza domiciliare, centri di aggregazione e strutture socio-assistenziali
Programma del corso:
Principi e tecniche di comunicazione(relazionalità e interazione; modelli di comunicazione)
Psicopedagogia dell’età evolutiva e dell’apprendimento

Pedagogia speciale
Tipologie e caratteristiche delle diverse patologie e disabilità
Metodi di facilitazione all’integrazione e alla socializzazione
metodi di supporto per le varie disabilità
DSA – Disturbi specifici dell’apprendimento: caratteristiche, metodi alternativi di apprendimento, mezzi e
strumenti
Supporto alla partecipazione dell’alunno nelle attività scolastiche, ricreative e formative
Aiuto nell'organizzazione di viaggi di istruzione per superamento di barriere architettoniche durante gli
spostamenti
Promozione di iniziative di integrazione con la scuola e i servizi territoriali
Tecniche di progettazione educativa (percorsi speciali individualizzati)
Programmazione e stesura del P.E.I. (Piano Educativo Individuale)
Nozioni di igiene
Per informazioni: Centro di formazione Maveco – via Don Benedetto Riposati, 37 Rieti.
Tel. 0746/498275 – info@formazione-maveco.it
www.formazione-maveco.it

