C.I.F.A.P.P.
CENTRO ITALIANO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO IN PSICOLOGIA E PEDAGOGIA
AGENZIA FORMATIVA QUALIFICATA DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
(D .M .177 2000)

CORSO DI FORMAZIONE
PER

ASSISTENTE EDUCATIVO
SOCIO-SANITARIO AI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI
HANDICAP E DI DISAGIO IN ISTITUZIONE
PREMESSA
Il C.I.F.A..P.P.
-prendendo atto delle richieste di formazione provenienti da più
parti;

-ritenendo indispensabile la formazione di una figura
giuridicamente ancora non regolamentata, ha progettato un
percorso formativo che dia all'assistente educativo sociosanitario ai soggetti in sitazione di handicap e di disagio la
possibilità di acquisire competenze per far fronte ,con
interventi mirati, a problematiche personali o socio-ambientali.
Alla fine del Corso il corsista dovra’ essere in grado di:
andare al di la' dei compiti di segretariato sociale , affrontando
direttamente il problema e la persona che ne e' portatrice;
attuare strategie di sensibilizzazione;
co-gestire percorsi educativi sociosanitari mirati;

-

saper esplicare le proprie competente di comunicazione, di
orientamento e di sostegno nei luoghi in cui il supporto
educativo consiste in un sapere multidisciplinare, , abbinato al
saper fare;
essere in sostanza, il primo rilevatore di bisogni e di problemi;
informato nel settore delle scienze psicosociali e sanitarie;
PROGRAMMA

- SOCIOLOGIA
q Sociologia generale
q Sociologia della famiglia
q Sociologia dei gruppi
q Sociologia delle organizzazioni
q Sociologia del lavoro
q Sociologia dei cambiamenti sociali.
q SOCIOLOGIA DELL’HANDICAP E DEL DISAGIO
- HANDICAP E LEGISLAZIONE
La normativa vigente
-EPIDEMIOLOGIA DELL’HANDICAP
VARI TIPI DI HANDICAP-Handicap psiconeurosensoriali e difficolta’ di
apprendimento
- PSICOPEDAGOGIA E DIDATTICA
q Psicologia dell'eta' evolutiva con particolare riferimento alla – psicologia
dell'eta pre-adolescenziale ed adolescenziale
q
Isoggetti con bisogni educativi speciali
q Psicopatologia dell’handicap
q Didattica dei disturbi psicomotori
q La programmazione educativa e didattica
- SCIENZA DELLA COMUNICAZIONE
q Conoscenze teoriche circa la comunicazione e le sue diverse forme di
realizzazione.
q La comunicazione : forme e funzioni.
q Acquisizione delle competenze comunicative per la conduzione del
colloquio in situazione di bisogno.

q
q

Descrizione e caratterizzazione del colloquio.
Acquisizione delle specifiche competenze comunicative per lo
svolgimento del colloquio.
q Strutturazione del colloquio.
q Comunicazione ed handicap
q Handicap e linguaggi
EDUCAZIONE SANITARIA
L’educazione alla salute
L’educazione alimentare
Epidemiologia delle malattie sociali
Dipendenza da sostanze:prevenzione e terapie.
La scuola ed il bambino malato.
La famiglia e il trattamento psicosociale del soggetto in situazione di
handicap,di svantaggio socio culturale.
Nozioni di igiene e pronto soccorso.
L’assistenza domiciliare ai soggetti in situazione di handicap o in situazione
di particolare disagio.

DURATA ED ARTICOLAZIONE

Il Corso della durata complessiva di 400 ore prevede una
parte teorica di 240 ore e una parte pratica di 160 ore.
DESTINATARI

DIPLOMATI
AMMISSIONE AL CORSO

Il Corso e' a numero chiuso e prevede un massimo di 40
partecipanti.Le domande saranno accolte secondo l’ordine di
arrivo
DIRETTORE DEL CORSO E RESPONSABILE
ORGANIZZATIVO:
dott.ssa Catia de Carolis tel.0872 751846
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso prevede due modalita’ di svolgimento:una in sede a
Pescara presso la sede del C.I.F.A.P.P. ed una on-line con
l’assistenza di un tutor.
DATA DI INIZIO
Il Corso avrà inizio a marzo 2005

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di euro 1200 + IVA rateizzabili.
ATTESTATO
A completamento del corso, dopo aver superato la prova finale verra’
rilasciato un attestato di formazione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Le schede di iscrizione possono essere richieste alla
segreteria del Cifapp oppure scaricate dal sito www.cifapp.it
Le domande di partecipazione devono essere inviate alla segreteria del
C.I.F.A.P.P. VIA LARINO 10/A ( City-Park) tel.. 085/4212761 Pescara.
Entro il 31.01.2005

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del C. I. F. A. P. P. tel. / fax. 0872751846

