
OPERATORE
PER L’INTEGRAZIONE

SCOLASTICA 
DI ALUNNI DISABILI

PERCORSO PER

OBIETTIVI DEL PERCORSO

CHI È

PLUS

Formare persone che siano in grado di operare con 
competenza per la promozione della crescita personale 
degli alunni con disabilità all'interno dei contesti 
scolastici.
Il percorso, nella sua articolazione teorico e pratica e 
interattiva, è orientato alla crescita personale e professionale  
dei partecipanti mediante l'implementazione di solide basi 
teoriche; approcci evidence based; apprendimento basato 
sull'esperienza  guidato da un gruppo di formatori con 
comprovata esperienza lavorativa in merito alle specifiche aree.

L’Operatore per l’integrazione scolastica di 
alunni disabili è una figura professionale che si 
interfaccia con i docenti di classe e la cui 
attività è complementare a quella dell’inse-
gnante di sostegno; opera attraverso modalità 
di intervento differenziate in base all’alunno 
seguito (vicinanza emotiva, rinforzo, autonomie, 
motivazione, apprendimenti); individua 
strategie per garantire il benessere dell’alunno 
nel gruppo classe e nel contesto scuola. 

Staff di docenti qualificati che lavorano 
insieme integrando le diverse competenze 
per garantire una formazione coordinata

Formazione intensiva

Sviluppo di competenze attraverso la 
formazione in aula e formazione on the job 
attraverso il tirocinio

Accompagnamento costante durante il 
percorso formativo e il tirocinio per 
mon i torare  lo  sv i luppo  de l le  tue 
competenze.

con il Patrocinio di

Centro Territoriale
per l’Incusione

CORSO RICONOSCIUTO da COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA per la formazione di Operatori per lo 
svolgimento del Servizio di Assistenza Specialistica relativo all’Accreditamento dell’Ambito Territoriale di Valle Camonica



IL PROFILO
PROFESSIONALE
dell'autonomia, delle relazioni e della comunicazione flessibile. 
L’operato dell’Assistente Educativo si concentra nelle aree 

Ha una mentalità professionale dinamica, sensibile alle caratteri-

e nella condivisa costruzione di progetti, grazie alla 
complementarietà delle differenti competenze 
e dei ruoli degli operatori coinvolti.

emersi. È quindi una figura di sistema, che interviene all’interno 

centrando il proprio intervento nel contesto, nello scambio 

stiche di ogni bambino e all’ambiente di vita, con attenzione ai 
cambiamenti e alle evoluzioni, aggiornando costantemente 
le proposte e le opportunità in considerazione dei bisogni 

della rete, allontanandosi da deleghe o rapporti esclusivi, 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI

L’Assistente Educativo trova collocazione nel campo 
privato, scolastico ed extrascolastico, a titolo 
esemplificativo: scuole di ogni ordine e grado.

a svolgere il servizio di assistenza specialistica scolastica.
Opera per Enti, Cooperative e Istituzioni che sono chiamate 

REQUISITI
- diploma di scuola secondaria superiore in 

ambito umanistico

 socio-psico-pedagogico

 in materia di immigrazione

- Età minima 18 anni

Per i cittadini stranieri:
- titolo di studio di pari grado, conseguito 

 riconosciuto ed esperienza educativa specifica 

- conoscenza della lingua italiana

 nel Paese di origine ed espressamente 

 nel caso di indirizzo diverso dal 

- in regola con le vigenti disposizioni normative 

DESTINATARI

desiderose di valorizzare le peculiarità di ciascuno.

I candidati ideali a questo percorso sono persone dinamiche, 
sensibili alle caratteristiche personali del singolo, 

Giovani e non, in possesso del diploma di Scuola Secondaria 
Superiore con attitudine a lavorare con bambini e ragazzi, a 
lavorare in staff, a confrontarsi con diverse forme di disabilità.

SEDE DEL CORSO

DURATA E MODULI FORMATIVI
Il concetto di disabilità. Classificazioni e caratteristiche delle  diverse disabilità. 
Dal percorso diagnostico al profilo  dinamico funzionale.

Legislazione sociale e sanitaria. I rapporti con enti territoriali.

Progettazione educativa teoria: riferimenti epistemologici.  Il contributo dell'educa-
tore dalla diagnosi funzionale al P.E.I.  (Piano Educativo Individualizzato).

Elementi di psicologia dello sviluppo.

Esercitazioni progettazione educativa: approcci  evidence based.

Legislazione scolastica; normativa sull'integrazione  e inclusione.

Difficoltà e disturbi dell'apprendimento.

Tirocinio formativo.

La relazione educativa e rielaborazione dell'esperienza di  tirocinio.

Normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

di formazione teorica 

e/o giornate da 8 ore. 

una durata di 

120 ore 

60 ore di tirocinio 
formativo. 

Il corso si svolgerà 
in orario 
tardo pomeridiano 

articolate in 
180 ore di formazione 

(17.30 – 21.30) 

Il percorso vede 

di casi, esercitazioni 
pratiche, 

ma realizzata mediante 
attività didattica d'aula, 
interattiva, analisi 

Via G. Marconi, 7 
25044 Capo di Ponte
Località Cemmo (BS)

Tel. 0364.33.10.16

Lungo il percorso si affronteranno i seguenti moduli:



IL CALENDARIO
APRILE 2019 MAGGIO 2019

MAGGIO 2019

GIUGNO 2019

l u n e d ì
m a r t e d ì

v e n e r d ì

m a r t e d ì
mercoledì
v e n e r d ì
m a r t e d ì

15 aprile 2019
16 aprile 2019

19 aprile 2019

23 aprile 2019
24 aprile 2019
26 aprile 2019
30 aprile 2019

|  dalle 17.30 alle 21.30

|  dalle 17.30 alle 21.30

|   edalle 09.00 alle 13.00
|  dalle 14.00 alle 18.00

|   edalle 09.00 alle 13.00
|  dalle 14.00 alle 18.00

|  dalle 17.30 alle 21.30

|  dalle 17.30 alle 21.30

|  dalle 17.30 alle 21.30

|  dalle 17.30 alle 21.30

|  dalle 09.00 alle 13.00

|  dalle 09.00 alle 13.00

|  dalle 17.30 alle 21.30
s a ba to

l u n e d ì
venerdì

s a ba to

martedì
giovedì

s a ba to

l u n e d ì
martedì

v e n e r d ì
l u n e d
v e n e r d ì
mercoledì

11 maggio 2019

13 maggio 2019
17 maggio 2019

18 maggio 2019

21 maggio 2019
23 maggio 2019

25 maggio 2019

27 maggio 2019
28 maggio 2019

3 maggio 2019
6 maggio 2019
10 maggio 2019

l u n e d ì
g i o v e d ì
l u n e d ì
m a r t e d ì
g i o v e d ì
l u n e d ì
g i o v e d ì 
mercoledì 
g i o v e d ì 

3 giugno 2019
6 giugno 2019
10 giugno 2019
11 giugno 2019
13 giugno 2019
17 giugno 2019
20 giugno 2019
26 giugno 2019
27 giugno 2019

Alla fine del percorso 
ESAME FINALE

ISCRIZIONI
ENTRO IL
10 APRILE

2019

Via Madre Annunciata Cocchetti, 5
Capo di Ponte - Loc. Cemmo (BS)

Tel. 0364.33.10.16 formazione@fondazionescv.it

www.scuolacattolicavallecamonica.it

PER INFORMAZIONI 
in merito all’organizzazione e ai costi è possibile contattare:

MODALITÀ 
DI ISCRIZIONE

www.scuolacattolicavallecamonica.it/index.php/
l-offerta/ente-di-formazione/operatoreintegrazione

È possibile effettuare l’iscrizione al corso mediante 
l’invio del modulo di iscrizione, 
disponibile sul sito:

al seguente indirizzo:
formazione@fondazionescv.it

QUOTA 
DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è di:

€ 640,00
anche rateizzabili

La quota di iscrizione comprende:
materiale didattico e materiale 

per esercitazione

*esente Iva art. 10 comma 1 n. 20

CERTIFICAZIONE
RILASCIATA
Al termine del percorso verrà rilasciato un 
Attestato di Competenze Regionale, 
previo superamento dell’esame finale.
La frequenza del corso è OBBLIGATORIA. 
Il mancato raggiungimento di almeno il 90% del totale delle 
ore del corso esclude la possibilità di essere ammessi alle 
prove dell’esame finale.

FACULTY DOCENTI

Eugenia Francesca Zanardini 
Psicopedagogista – Educatore

Simona Bontempi
Psicologa e Psicoterapeuta 
esperta in disturbi dell'apprendimento

Marco Lombardi
Psicologo e Ricercatore

Simone Antonioli
Educatore Esperto autismo 

Giancluca Daffi
Psicologo Esperto disturbi comportamentali 

Gabriele Polloni
Formatore Sicurezza

Massimo Serra
Formatore ad indirizzo psico-sociale 

Paola Martinelli
Assistente sociale 

Alberto Bonardi 
Psicologo e Operatore 
Servizio Scolastico 

Lo staff formatori si compone di figure altamente 
qualificate nelle diverse aree specifiche di 
apprendimento, con comprovata esperienza 
professionale nella gestione di disabilità. 

Profilo docenti:

Paola Abondio
Dirigente Scolastico e Responsabile del CTI 
(Centro Territoriale Inclusione)

Cristina Bernardi 
Psicologa e Responsabile Spazio Autismo 

Nel mese di maggio e giugno
si terrà il TIROCINIO FORMATIVO

*


