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Il titolo è valido sull’intero territorio della Comunità Europea 

 

Corso di Formazione Professionale per 
OPERATORE EDUCATIVO PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE 

(Assistente Specialistico, AEC) 
 

 

Autorizzato dalla REGIONE LAZIO 
Determinazione  n. G16808  del 19/12/2018 

(Legge regionale 25 febbraio 1992, n.23 – Titolo V) 
Conforme allo standard minimo del percorso formativo  
di cui alla Determinazione n. G09492 del 11/07/2019 

                     
Responsabile del Corso: Dott. Angelo Bernardini 

 

 

 
 

 

Il Centro di Ricerca e Sperimentazione Metaculturale, Ente accreditato alla Regione Lazio per la 

Formazione Professionale e l’Orientamento (determinazione n. G02332 del 28/02/2014), attiva il 

Corso di Formazione professionale per OPERATORE EDUCATIVO PER L’AUTONOMIA E LA 

COMUNICAZIONE (Assistente Specialistico, AEC) autorizzato dalla Regione Lazio con 

Determinazione n. G16808  del 19/12/2018 e  Conforme allo standard minimo del percorso formativo  

di cui alla Determinazione n. G09492 del 11/07/2019. 

Il Corso è rivolto a giovani e adulti, comunitari ed extracomunitari, in regola con le norme in materia 

di immigrazione. L’ammissione al Corso di Formazione avviene per titoli, come previsto dalla 

normativa della Regione Lazio.  È previsto, inoltre, un colloquio di Orientamento in ingresso,  volto a 

fornire le informazioni relative al percorso formativo, a valutare le attitudini e gli interessi  del 

candidato e a descrivere le prospettive e le opportunità per l’inserimento lavorativo. Il colloquio 

inoltre servirà a verificare le eventuali conoscenze, competenze e capacità del candidato per la 

valutazione dei crediti formativi ai fini della compilazione del Portfolio delle Competenze. 

 

✔ Requisiti richiesti: 

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso una scuola Italiana o di altro 

Stato, purché equivalente. 
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- Conoscenza della lingua italiana almeno pari al livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue. 

✔ Titoli preferenziali: 

- Laurea in Scienze della Formazione, Scienze della Comunicazione, in Psicologia con indirizzo  

handicap e riabilitazione,  Psicologia dello Sviluppo e dei processi educativi, e/o titoli equipollenti. 

- Conoscenze e Competenze pregresse in ambito assistenziale e dei servizi alla persona 

conseguite mediante percorsi di formazione professionale o esperienze nel settore valutate nel corso 

del colloquio di Orientamento.  

Il Corso si propone di dare un’efficace risposta al crescente bisogno sociale di personale qualificato per 

i servizi scolastici, educativi e alla persona, formando operatori in grado di favorire   l’integrazione 

dell’alunno con disabilità nell’ambito delle attività formativo-didattiche, dell’autonomia personale e 

della socializzazione. L’Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione opera  in team con le 

altre figure educative e assistenziali, nella scuola e nelle altre strutture pubbliche e private, curando  

gli aspetti dell’apprendimento, della comunicazione e della interazione-relazione. 

Tale figura corrisponde alle indicazioni della Legge 5 febbraio 1992, n. 104   - Legge quadro per 

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate - art. 13 comma 3: 

L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di 

ogni ordine e grado e nelle università si realizza, (…) anche attraverso  (…)  l'obbligo per gli enti locali di 

fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o 

sensoriali, (…). 

 

L’Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione è in grado di:  

● Formulare,  in collaborazione  con il corpo docente e  il personale specialistico,  piani educativi 

e programmi didattici individualizzati; 

● individuare processi operativi adeguati per la conquista dell’autonomia personale attraverso 

modalità educative e relazionali proprie dei contesti di apprendimento; 

● supportare l’alunno nelle dinamiche relazionali e comunicative nell’ottica dell’integrazione e 

socializzazione, adottando strategie di mediazione nella comunicazione e nella relazione tra l’alunno, 

la classe, il personale della scuola, la famiglia;  

● favorire lo sviluppo dei processi di apprendimento dell’alunno, individuando di concerto con il 

corpo docente e gli altri operatori  le strategie comunicative ed educative, i percorsi formativi, le  

tecniche, gli strumenti  e i sussidi didattici più adeguati ai bisogni speciali dell’allievo;  

 

. 
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Specificamente, i contenuti e gli obiettivi formativi del Corso sono: 

● rilevare le risorse e le potenzialità dell’allievo al fine di tradurle in competenze e abilità 

multifunzionali;  

● comprendere i bisogni dell’alunno e del gruppo classe per la progettazione di appropriati 

interventi didattici e socio-educativi per l’integrazione; 

● applicare metodi per la programmazione e la valutazione didattica ed educativa con specifica 

attenzione all’acquisizione delle autonomie e alla socializzazione in contesti di apprendimento; 

● identificare modalità di informazione e scambio comunicativo tra il contesto scolastico 

(insegnanti, specialisti, etc.) e la famiglia; 

● stabilire azioni per la costruzione dell’autosufficienza nel vivere e nel fare quotidiano, 

assistendo e agevolando  l’alunno nello svolgimento delle funzioni primarie (alimentazione, igiene 

della persona e dell’ambiente di vita, mobilità, ecc.); 

● stimolare l’apprendimento di abilità sul piano delle risposte di base e della conquista dello 

spazio circostante (movimenti, cura della persona, stare in classe, coscienza della compostezza) 

attraverso l’accudimento fisico, la manipolazione, lo svolgimento di stimoli sensoriali, il supporto 

nell’uso di ausili e strumenti protesici; 

● sollecitare il riconoscimento dei bisogni e delle motivazioni dell’allievo,  per lo sviluppo 

dell’auto-efficacia e della crescita delle potenzialità individuali (imparare a rapportarsi con gli altri, 

realizzare un equilibrato rapporto con l’ambiente, costruire un proprio progetto di vita, ecc.); 

● adottare modalità di fruizione del territorio attraverso l’accompagnamento esterno dell’allievo 

nei viaggi/gite/ visite scolastiche e attraverso l’identificazione di barriere e impedimenti logistici; 

● riconoscere e adottare modalità appropriate di partecipazione dell’alunno alle diverse attività 

scolastiche, ricreative e formative al fine di raggiungere gli obiettivi didattici ed educativi programmati 

e favorire l’integrazione scolastica; 

● adottare metodi per veicolare le strategie educative, i percorsi formativi e gli strumenti 

didattici proposti dal corpo docente; 

● adottare tecniche per stimolare l’ambito degli interessi dell’allievo in modo da stabilire un 

collegamento motivazionale con le attività previste nel percorso individualizzato; 

● riconoscere e utilizzare una diversità di supporti didattici adatti ai bisogni speciali dell’allievo 

sollecitando i diversi canali di apprendimento (supporti visivi, sonori, tecnologie didattiche 

multimediali etc.);  

● comprendere le emozioni, il linguaggio e le richieste dell’allievo al fine di instaurare una 

relazione empatica significativa, in grado di promuovere l’ascolto e l’espressione/soddisfazione dei 

bisogni emotivo/relazionali;  
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● individuare e gestire modalità di espressione e partecipazione adeguate che consentano di 

creare un ponte comunicativo tra l’allievo, i coetanei e gli adulti nel contesto classe-scuola; 

● Individuare ed incoraggiare le dinamiche relazionali dell’allievo che favoriscono i processi di 

integrazione e sviluppo di positive relazioni con il gruppo classe e ostacolano l’isolamento socio-

affettivo; 

● utilizzare metodologie e tecniche per la gestione di dinamiche di gruppo che, mediante l’utilizzo 

di vari tipi di relazione,  favoriscono la sensibilizzazione alla diversità ed i processi di socializzazione 

ed emancipazione; 

● Conoscere le normative vigenti in materia di scuola e disabilità, lavoro e sicurezza, prendendo 

coscienza del ruolo della figura professionale, quindi dei propri diritti e doveri e dei codici deontologici 

relativi al profilo professionale.  

 

 Il titolo acquisito con il Corso può essere speso per svolgere la propria attività professionale: 

● Nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private. 

● Nelle strutture come previsto dalla normativa vigente in merito all’Assistenza alla persona e 

nei servizi socio-assistenziali territoriali. 

● Nelle strutture private di accoglienza, nelle famiglie, nell’ambito di specifici percorsi di 

socializzazione e di apprendimento, nella prospettiva di unico e organico progetto di vita. 

   

Il corso è a numero chiuso (min 18 – max 20 iscritti) e ha una durata di 322 ore di cui:  

- 202 di lezione in aula  

- 120 tirocinio da svolgere secondo un progetto di tirocinio individualizzato in strutture 

pubbliche e private convenzionate con il Centro di Ricerca e Sperimentazione Metaculturale. 

 

 

A conclusione del Corso gli studenti dovranno sostenere un esame finale consistente in un colloquio 

tecnico-pratico e un test scritto.  

Agli iscritti in regola con i pagamenti che abbiano superato l’esame sarà rilasciato dalla Regione Lazio 

il Certificato di Qualifica Professionale di Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione 

valido e utilizzabile ai fini lavorativi su tutto il territorio della Comunità Europea, in relazione alle 

attuali normative e convenzioni in vigore. Sarà cura del Centro di Ricerca e Sperimentazione 

Metaculturale, durante e al termine del percorso formativo, stilare con lo studente il Portfolio delle 

Competenze che verrà consegnato insieme al Certificato di Qualifica ai fini dell’inserimento lavorativo. 

Saranno consentite assenze non superiori al 20% del monte ore complessivo del Corso. 
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L’inizio del corso è previsto per il mese di Dicembre 2021 (al raggiungimento del numero minimo degli 

iscritti).  Le iscrizioni restano aperte per le edizioni successive e/o in caso di proroga della data di 

scadenza. 

Frequenza 

Le lezioni si svolgeranno con una frequenza minima di dodici ore a settimana. 

 

Sede del Corso 

FORANO (RI) - Piazza Mazzini, SNC/1 – 02044  

 

Quota di iscrizione    €  980,00 

Modalità di pagamento 

- Acconto  € 180,00 all’atto della domanda di iscrizione. 

- Quota restante €  800,00 in rate mensili da concordare con la Segreteria 

Amministrativa. 

 

La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro il 31.11.2021  alla Segreteria del Corso: 

- via email o via fax ai rispettivi contatti della Segreteria del Corso; 

- a mano negli orari di apertura al pubblico della Segreteria del Corso; 

 

Le iscrizioni restano aperte per le edizioni successive e/o in caso di proroga della data di 

scadenza. 

 

Per informazioni e iscrizioni 

Segreteria del Corso 

Apertura al pubblico giorni e orari 

Mattina:  lunedì – martedì – giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00  

Pomeriggio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Contatti: tel/fax 0765.570574 – 3292149743 - centroricercametaculturale@alice.it  

Piazza Mazzini, SNC/1 – 02044 Forano (RI) 

www.centrometaculturale.it  

mailto:centroricercametaculturale@alice.it

