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Codice corso: CR781.01  
 
Corso di Qualifica: Si 
 
Riconosciuto dalla Regione Abruzzo: Si 
 
Sede del corso (Teoria): Lanciano 
 
Stage (n. 160 ore): Lo stage si terrà presso 
strutture scolastiche pubbliche e private, nei 
Comuni di residenza degli allievi. 
 
Profilo professionale: L’Assistente Educativo è 
un operatore sociale che si interfaccia con i 

docenti di classe e la cui attività è 
complementare a quella dell’insegnante di 
sostegno; opera attraverso modalità di 
intervento differenziate che tengono conto dei 
bisogni di assistenza dell’alunno/studente 
seguito (vicinanza emotiva, rinforzo, autonomie, 

motivazioni, apprendimenti); individua e pone in 

atto strategie mirate al benessere dell’assistito 
nel gruppo classe e nel contesto della scuola. A 
tal fine contribuisce a delineare e perseguire gli 
obiettivi didattico/educativi previsti dal piano 
educativo individualizzato (PEI). 
 
Sbocchi occupazionali: L’assistente Educativo 

trova collocazione sia nel settore pubblico che 
privato, scolastico ed extrascolastico, a titolo 
esemplificativo: scuole di ogni ordine e grado, 

centri diurni, ecc. 
 
Requisiti di accesso al corso:  
 Età maggiore di 18 anni;  
 possesso di diploma di scuola secondaria 

superiore a indirizzo socio-psico-pedagogico; 

 oppure diploma di diverso indirizzo con 
possesso di esperienza educativa specifica.   

Nel caso di stranieri si richiede:  
 titolo di studio di pari grado, conseguito nel 

Paese d’origine ed espressamente 
riconosciuto; 

 essere in regola con le vigenti disposizioni 
normative in materia di immigrazione; 

 conoscenza della lingua italiana. 
 
Durata: n. 600 ore 
 
Programma didattico:  
TEORIA (n. 360 ore): Disabilità Leggi e 
Istituzioni; La comunicazione; Elementi di 
psicologia generale; Psicopedagogia del disabile; 
L’intervento socioassistenziale e deontologia 
professionale; Servizi sociali e interventi di rete; 
Pianificazione del progetto educativo 
individualizzato PEI; Metodologia del lavoro 
sociale; Tecniche di primo soccorso; Reti 
informatiche; Normativa della sicurezza sul 
lavoro; Protezione dati personali e privacy; 
Disciplina della responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche. 
PROJECT WORK (n. 80 ore) 
 
Corpo docente: Consulenti ed esperti 
altamente qualificati del settore sociale e 
scolastico con consolidata esperienza 
professionale e didattica. 
 
Materiale didattico: Dispense e cd-rom sui 
contenuti trattati nel corso. 
 
Frequenza richiesta e Attestazione finale: 
Agli allievi che frequentano almeno il 70% delle 
ore/corso e sostengono con esito positivo gli 
esami finali dinanzi alla apposita Commissione 
nominata dalla Regione Abruzzo, è rilasciato 
ATTESTATO DI QUALIFICA di ASSISTENTE 
EDUCATIVO, valido a livello europeo, nazionale e 
regionale a norma della Legge 845/78 e della 
L.R. n. 111/1995. 
 
Per informazioni: 
- tel. 0872.42571 
- Sito: www.dierreform.it 
- FB: www.facebook.com/dierreform 

 
 

Una figura professionale moderna con reali 
prospettive di occupazione 


