settore socio-educativo e culturale

I disturbi specifici di apprendimento nei servizi educativi post-scolastici - ISCRIZIONI
CHIUSE
Durata

24 ore

Certificazione

Attestato di frequenza

Quota di iscrizione

Il corso è gratuito

Riservato a

Maggiorenni residenti o domiciliati in FVG

Titolo di studio

Nessun vincolo

Stato occupazionale

Occupati settore socio-assistenziale, socio-sanitario, socio-educativo (area minori, disabili, disagio)

Sede

Cividale del Friuli (UD)

Periodo

23/10 - 18/12/2013

Frequenza ed orario

23/10, 30/10, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12, 18/12 orario: 18.00-21.00

Iscrizioni

Entro 20/10/2013

Selezione

A partire dal 30/09/2013. Prossima data di selezione: 22/10/2013. Test di conoscenza su psicologia
dell’educazione e rilevazione motivazioni.
Requisiti preferenziali: conoscenze di base di psicologia dell’educazione.

Note

Richiesta partecipazione ad almeno 80% delle ore
Requisiti preferenziali: conoscenze di base di psicologia

DESCRIZIONE
Gli operatori dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali che lavorano con soggetti con disturbi dell’apprendimento, si trovano a fronteggiare
situazioni di forte criticità che richiedono una formazione permanente che li renda più consapevoli e competenti e quindi più strutturati per
affrontare le difficoltà. Il corso insegna ad affrontare l'organizzazione e la gestione di progetti e servizi socioeducativi e riabilitativi rivolti a
persone in difficoltà, tra cui minori e disabili. Più nello specifico, a definire interventi educativi rispondenti ai bisogni individuali attraverso lo
sviluppo di autonomia, potenzialità individuali e rapporti sociali con l'ambiente esterno. Tale figura deve possedere forte disponibilità e
flessibilità, oltre a un'elevata motivazione personale.

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
●
●
●
●
●

classificazione dei principali disturbi di apprendimento (DSA)
riferimenti normativi e rete dei servizi dedicati
osservazione e diagnosi dei DSA
strategie didattiche adeguate
strumenti informatici per la gestione dei DSA

PARTNERSHIP
Il corso è realizzato in collaborazione e con il sostegno di:

• Hattiva Lab Cooperativa Sociale onlus - http://www.hattivalab.org
• Associazione Cooperative Friulane - http://www.confcoop-fvg.it
• Aracon Coop. Soc. onlus - http://www.aracon.it

Per iscriverti:
Presso la sede di Cividale del Friuli, in viale Gemona 5
Segreteria: tel. 0432/705811; fax 0432/733220; da lunedì a giovedì: 8.00-17.00, venerdì: 8.00-13.00
www.civiform.it - è possibile prescriversi attraverso la compilazione dell'apposito form on-line
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