
 

 

 

 

 
Corso di SPECIALIZZAZIONE 
ESPERTO IN PROBLEMATICHE SOCIO EDUCATIVE –  
CON APPROCCI BIO – PSICO – SOCIALI, VERSO DEMENZA E 
MALATTIA DI ALZHEIMER 
finanziato dalla Provincia di Pesaro e Urbino - Prog. N. 188609  - Determina Dirigenziale  n°  1662 del 23.09.2014 
 
Numero degli allievi:  n. 15. 
Destinatari: Disoccupati, inoccupati e lavoratori in mobilità in deroga, tutti con iscrizione regolare al Centro per l'Impiego. 
Requisiti di accesso: Attestato di qualifica professionale di I o II liv.  ed  esperienza lavorativa  documentata di almeno 4 mesi nel settore; OPPURE  Diploma di scuola 
media superiore che consente iscrizione all'università o Laurea, attinenti  al settore;  OPPURE  esperienza lavorativa documentata  di almeno 3 anni nel settore  
Durata: 350 ore  
Obiettivi e modalità del corso: l’ obiettivo principale del presente bando è quello di formare n. 15 educatori specializzati nella cura delle demenze con lo scopo  di 
preservare ed aumentare il benessere sociale della persona affetta da demenza e del suo nucleo familiare e, più in generale, di contribuire al benessere sociale della 
comunità in cui i malati si trovano. 
Sintesi del programma didattico:  
Orientamento professionale (18 ore) – Movimentazione carichi  (8 ore) - UC1 - applicare metodi e modelli terapeutici innovativi (150  ore) - UC2- sviluppare la 
competenza creativa (61 ore) -  Stage (105 ore) -Esame 8 ore 
Il corso, completamente gratuito prevede il rilascio di un attestato di specializzazione  (TE10.12.1)  valido ai sensi della legge 845/78. 
La frequenza del corso è obbligatoria e non avranno diritto all’ammissione all’esame  coloro che supereranno il tetto massimo di assenze consentite che è pari al 25% delle 
350 ore complessive di durata del corso. 
Sede:  Il corso sarà tenuto presso i locali della Labirinto coop soc (Centro Formazione e Orientamento) Via Milazzo n. 28 Pesaro. 
Periodo di realizzazione: novembre  2014 – maggio 2015 
La domanda di iscrizione dovrà pervenire al: Labirinto coop soc (Centro Formazione e Orientamento) Via Milazzo n. 28  – 61122 Pesaro, per lettera 

raccomandata, entro e non oltre il 31 ottobre 2014 (fa fede il timbro postale)  specificando la denominazione esatta del corso ed il numero del 

progetto (n. 188609) oppure on-line sul sito www.provincialavoro.it  previa registrazione nell’area candidati. Per la presentazione delle domande dovranno essere utilizzati 
gli appositi “moduli” disponibili presso: Labirinto coop soc (Centro Formazione e Orientamento) Via Milazzo n. 28 Pesaro; i CIOF provinciali o scaricabili sul sito 
www.labirinto.coop  N.B. ogni lettera raccomandata dovrà contenere 1 sola domanda di iscrizione.       
Si dovrà allegare alla domanda di iscrizione: 
-copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
-copia di un curriculum vitae. 
Selezione: Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore ai posti disponibili, sarà prevista una selezione: prova scritta ed una prova orale che si 
svolgeranno: 10 NOVEMBRE   alle ore  09,00 prova scritta  - 11 NOVEMBRE dalle ore 9,00  alle ore 18,00 colloquio, entrambe c/o  Centro per Impiego, via L. 
della Robbia n.4 a Pesaro. 
Sarà attribuito il punteggio massimo previsto come motivazione di partecipazione al corso, agli iscritti individuati dai Centri per l'Impiego 
l'Orientamento e la Formazione a seguito di un colloquio di orientamento. 
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 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 siano superiori ai posti disponibili) 
3) Non presenti, entro il termine stabilito, gli eventuali documenti richiesti ad integrazione della domanda. 
 
Per informazioni:  
Labirinto coop soc (Centro Formazione e Orientamento) Via Milazzo n. 28 Pesaro; Tel. 0721-26691; Fax. 0721-220664; e-mail: cfo@labirinto.coop    
 
Pesaro,  10 OTTOBRE 2014 

L’iscrizione scade il 31/10/2014 
 
PRESENTAZIONE CORSO:   
23 OTTOBRE  2014 ORE 10 presso il CIOF DI PESARO,  via L. Della Robbia n. 4 


