LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE APRE LE ISCRIZIONI AL CORSO PER

TECNICO PER PORTATORI DI HANDICAP
(SPECIALIZZATO IN INTERVENTI EDUCATIVI
PER PERSONE CON AUTISMO)
CORSO N. 1003226 - A PAGAMENTO - AUTORIZZATO AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA L.R. 16/90DALLA REGIONE MARCHE CON DECRETO
DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE FORMAZIONE ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE
E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO) N. 62 DEL 30.01.2018

Obiettivi e modalità del corso:
Il presente progetto formativo ha carattere di urgenza in quanto risulta
difficile reperire educatori opportunamente formati sul tema specifico
per poter essere impiegati nei centri socio educativi riabilitativi,
nonostante fin dal 2002, a fronte di una normativa, siano stati
riconosciuti una specificità di bisogni alle persone con autismo e siano
stati definiti un quadro di servizi e relativi finanziamenti.

Destinatari e Requisiti di accesso:
Il corso è rivolto a n. 18 soggetti (di cui almeno 50% donne):
disoccupati e occupati, in possesso dei seguenti requisiti:
- età minima di 18 anni e residenti nella Regione Marche;
- in possesso di diploma di scuola secondaria superiore
(quinquennale) o laurea, attinenti al settore in cui si innesta la
formazione (educativo, sociale, sanitario);
- oppure tre anni di esperienza lavorativa comprovata attinente;
- oppure qualifica professionale di I o II livello, unitamente ad
esperienza lavorativa attinente di almeno 4 mesi.
Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, in possesso
di regolare permesso di soggiorno, il titolo di studio, se conseguito
all’estero, deve essere documentato mediante una dichiarazione di
valore.
Per i candidati stranieri sarà predisposta prova di conoscenza della
lingua italiana.

Durata e Modalità di svolgimento:
Il corso, della durata di 300 ore, si svolgerà presso la sede formativa di
Labirinto, in via Milazzo n. 28-Pesaro. Il corso si svolgerà da novembre
2018 a aprile 2019.
Il costo previsto è pari a € 1.800,00; per informazioni in merito alle
modalità di pagamento si rimanda all’ente Labirinto coop soc via
Milazzo 28 – Pesaro (tel 0721.26691), specificando che quanti
supereranno la selezione, dovranno sottoscrivere apposito Impegno
di pagamento.
Sintesi del programma:
1. UC1 L’Autismo questo conosciuto n. 15 ore; 2. UC2 L’integrazione
della persona affetta da autismo n. 84 ore; 3. UC3 I programmi di
intervento n. 85 ore; 4. Sicurezza sul lavoro n. 8 ore; 5. Orientamento
professionale n. 10. Stage n. 90 ore. Esame 8 ore.

Selezione
Qualora le domande di iscrizione pervenute fossero superiori ai
posti disponibili, sarà prevista una selezione che consisterà in una
prova scritta ed un colloquio orale che si svolgeranno
rispettivamente nelle date del:
- 29 ottobre prova scritta dalle ore 9,00 alle 13,00
- 30 ottobre colloquio orale dalle ore 9,00
Entrambe le prove si svolgeranno c/o Labirinto coop. soc. – CFO,
via Milazzo 28 a Pesaro.
Il presente avviso vale come convocazione alla selezione, per i
candidati che hanno fatto domanda e non hanno ricevuto altra
comunicazione e la mancata partecipazione a quest’ultima farà
perdere ogni diritto di partecipazione al corso.
L’allievo/a non sarà ammesso al corso qualora:
1) dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di uno dei
requisiti di accesso;
2) non si presenti all’eventuale selezione (nel caso in cui le
domande idonee fossero superiori ai posti disponibili);
3) non presenti, entro il termine stabilito, i documenti richiesti.
Titolo rilasciato
Il corso prevede, al superamento dell’esame finale, il rilascio di un
attestato di Specializzazione valido ai sensi della L 845/1978. Non
avranno accesso all’esame finale coloro che abbiano superato il
tetto massimo di assenze consentite, pari al 25% delle 300 ore di
durata complessiva.
Il titolo rilasciato, come da Tabulato delle qualifiche regionali è
TE10.4.1 TECNICO PER PORTATORI DI HANDICAP

Per informazioni
Direttrice del corso: Giardini Roberta
LABIRINTO Coop. Soc.– Centro di Formazione Orientamento in
Via Milazzo, 28 – Pesaro - Tel. 0721 26691 – Fax 0721 220664 (dal
lun al ven dalle 9 alle 13)
E-mail: cfo@labirinto.coop

Pesaro, 25.07.2018
.
Modalità di iscrizione
Le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite lettera
raccomandata A/R, allegando C.V. da inviare a Labirinto Coop. Soc. Via
Milazzo n. 28 – Pesaro 61122. Scadenza bando: 15 ottobre 2018 (farà
fede il timbro postale).
I moduli per presentazione della domanda sono disponibili sul sito
internet www.labirinto.coop e presso il Centro di Formazione e
Orientamento di Labirinto in Via Milazzo n. 28 - Pesaro

