
CORSO AUTOFINANZIATO

IN FASE DI 
ISTRUTTORIA ED 

AUTORIZZAZIONE 
DELLA REGIONE 

SICILIA

Disoccupati in 

possesso di diploma 

scuola media 

superiore

944 ore 494 ore
Lavoratori in possesso 

di diploma scuola 

media superiore ed 

esperienza lavorativa

Info: www.associazionelarcadinoe.it - Tel. e WhatsApp: 0922401335

AVVIO 
PREISCRIZIONI



DESTINATARI

Disoccupati in 

possesso di diploma 

scuola media 

superiore

944 ore

494 ore
Lavoratori in possesso 

di diploma scuola 

media superiore ed 

esperienza lavorativa



Sede corsuale

Le lezioni si svolgeranno 

nella sede formativa sita 

in Via Regione Siciliana 

n. 51/A-E - Agrigento 

L'orario delle lezioni verrà 

concordato precedentemente 

all'avvio, tenendo anche conto 

delle necessità dei partecipanti



Il corso di "ASSISTENTE 

ALL'AUTONOMIA E ALLA 

COMUNICAZIONE DEI DISABILI” 

è rivolto ai soggetti che intendono 

essere impegnati, in 

affiancamento agli insegnanti di 

sostegno, nelle scuole quali 

assistenti/facilitatori per 

l'autonomia personale e la 

comunicazione per ipovedenti, 

sordi o soggetti con disturbi dello 

spettro autistico.

Sbocchi professionali



Il corso investe nello sviluppo di 

competenze nel campo dei sistemi 

educativi e formativi al fine di favorire 

e integrare le potenzialità 

comunicative presenti in persone con 

disabilità visive e/o uditive grazie alla 

conoscenza degli strumenti per la loro 

abilitazione / riabilitazione, e permette 

di acquisire solide competenze 

nell'ambito della gestione delle 

tecniche e degli strumenti della 

comunicazione.



L'assistente all’autonomia ed alla 

comunicazione dei disabili trova 

occupazione nella scuola di ogni ordine e 

grado con i seguenti compiti:

Þ elaborare con l'insegnante di sostegno e 

con gli insegnanti curricolari strategie 

didattiche efficaci per promuovere 

l'apprendimento dell'alunno disabile;

Þ facilitare l'integrazione dell'alunno 

disabile e la sua autonomia;

Þ svolgere insieme agli insegnanti 

un'azione di mediazione tra la famiglia 

dell'alunno affidatogli e la scuola.



Il corso di 944 ore prevede oltre alle lezioni teoriche e pratiche, anche 

270 ore di Stage e 140 ore in FAD (Formazione a distanza)

Articolazione didattica

Il corso di 494  ore per i lavoratori NON PREVEDE lo Stage e dispone 

anch'esso di 110 ore di in FAD (Formazione a distanza)



Programma didattico

Fra gli argomenti oggetto del corso figurano:

• Aspetti psicopedagogicici, metodi riabilitativi e tecniche educative nelle 

disabilità

• Comunicazione aumentativa alternativa

• Tecniche di modifica del comportamento

• I metodi TEACCH,PECS,

• Braille

• Linguistica LIS

• MLis Tattile

• Aspetti organizzaztivi delle realtà del Terzo Settore

• Aspetti normativi e diritto del lavoro

• Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Testo Unico 81/08

• Ecc....



Il profilo di "Assistente 

all'autonomia e alla 

comunicazione dei 

disabili è stato 

ufficialmente 

approvato dal DDA n. 

5630 del 19/07/2017  

e definitivamente 

inserito nel repertorio 

delle qualificazioni 

della Regione Sicilia.

Al termine del 

percorso, a seguito 

degli esami finali sarà 

rilasciato l'attestato di 

qualifica di "Assistente 

all'autonomia e alla 

comunicazione dei 

disabili" e la 

certificazione delle 

competenze come 

previsto dalle 

normative omunitarie

TITOLO RILASCIATO



Il costo di partecipazione è di €. 960,00 

per il corso di 944 ore, suddivisibile in 

4 rate di €. 240,00

Il costo di partecipazione è di €. 

720,00 per il corso di 494 ore, 

suddivisibile in 3 rate di €. 240,00

COSTI DI PARTECIPAZIONE

Le iscrizioni saranno prese sino al raggiungimento di 15 allievi. 
Per gli ammessi al corso, è possibile usufruire di uno sconto

del 50% per la partecipazione al prossimo corso ABA in 
programma ad Agrigento nel mese di Ottobre 2019



ISCRIZIONE
E' possibile iscriversi direttamente 

on line dalla pagina

www.associazionelarcadinoe.it

oppure direttamente in sede

Dal lunedì al sabato 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00

=======

Al raggiungimento del numero 

minimo dei partecipanti (15) sarai 

ricontattato per confermare 

l'iscrizione e l'acconto di 240,00 €.



Per informazioni: in sede:

Dal lunedì al sabato dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00

Puoi anche chiamare allo 

0922/401335 o 3276915425

Oppure scrivi a:

lapostadellarcadInoe@gmail.com

contattaci anche  tramite 

WhatsApp allo: 0922401335


