
 
 

 

 CORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE per 

ASSISTENTE EDUCATIVO 

  

Il Corso è rivolto a coloro i quali intendano conseguire la Qualifica Professionale di Assistente 
Educativo, figura professionale assegnata alla scuola per supportare il percorso di integrazione 
degli alunni disabili, che si interfaccia con i docenti di classe e la cui attività è complementare a 
quella dell’insegnante di sostegno. 
 

CONTENUTI 

PRINCIPALI 

Il percorso formativo è ripartito in 5 Aree che prevedono una suddivisione modulare:  
 

 Area dell’Orientamento e della Motivazione (Orientamento)  

 Area socio-culturale, istituzionale e legislativa (Elementi di diritto del lavoro e sindacale; 

Elementi di normativa sulla privacy; Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; Informatica di 

base; Lingua inglese; Disabilità, normativa e istituzioni; L’intervento socio assistenziale e 

deontologia professionale; L’Assistente Educativo) 

 Area psicologica e sociale (Elementi di psicologia generale 1 e 2; Psicopedagogia del 

disabile; Psicopedagogia e didattica) 

 Area igienico-sanitaria (Tecniche di primo soccorso) 

 Area tecnico-operativa (Metodologia del lavoro sociale; La comunicazione; Servizi sociali ed 

interventi di rete; Pianificazione del Progetto Educativo Individualizzato) 
 

È previsto un Project Work della durata di 80 ore 
 

L’intervento formativo si concluderà con un periodo di Tirocinio della durata di 120 ore. 

 

METODO 
 

Lezioni frontali, FAD, Project Work, Tirocinio 

DESTINATARI Possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età e che siano in 
possesso di Diploma di scuola superiore di secondo grado. 

CERTIFICAZIONE Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Qualifica Professionale previo superamento 
degli esami di fine corso.  
Saranno ammessi alle prove finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 70% delle ore 
previste. 

DURATA  600 ore 

SEDE CO.ME.S. – Consorzio Stabile Mediterraneo per lo Sviluppo,  
c/o Centro Servizi “L’Acquario”  - Via Ciccarello n. 77 - 89132 Reggio Calabria 

NUMERO 

PARTECIPANTI 

Min: 15 - Max: 21 

COSTO € 1.600,00 (Euro milleseicento/00) 

INFO Ente: Consorzio Stabile Mediterraneo per lo Sviluppo - Co.Me.S.  
Indirizzo: Via Ciccarello, 77 – 89132 Reggio Calabria 
Telefono: 0965.57216  
E-Mail: consorziocomes@gmail.com  
Sito Web: www.comesitalia.it 
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