SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

“IL LAVORO EDUCATIVO CON PERSONE IN SITUAZIONE DI
DISABILITA’ COMPLESSA”- Codice n. 190514
PIANO DI ATTUAZIONE DELLA REGIONE MARCHE DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI MISURA 2/A AVVISO
PUBBLICO DI CUI AL DDPF 677/SIM DEL 29/12/2014
APPROVATO CON D.D 234/SIM DEL 14/05/2015
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il progetto si propone di formare n. 15 allievi laureati nel settore
specifico di intervento, al fine di fornire agli allievi gli strumenti
pratici-esperienziali che gli permettano di conoscere e sperimentare
la dimensione professionale dell’educatore attraverso la prospettiva
specifica della progettazione integrata.

La domanda di iscrizione al corso dovrà essere redatta su apposito
modulo “Placement” scaricabile sul sito www.labirinto.coop e
inoltrata all’indirizzo Labirinto Coop. Soc. Via Milazzo n. 2861122 Pesaro, tassativamente entro e non oltre i il 15/06/2015 in
una delle seguenti modalità:
- tramite lettera raccomandata (non fa fede il timbro postale)
specificando la denominazione esatta del corso ed il numero
del progetto (n.190514)

DESTINATARI E REQUISITI
15 partecipanti + 3 uditori , giovani tra i 18 ai 29 anni iscritti al
Programma Garanzia Giovani che abbiano sottoscritto il Patto di
attivazione e in possesso del Diploma di Laurea attinente al settore
socio educativo (Scienze della Formazione, Psicologia, Sociologia,
Scienze sociali, scienze motorie e Pedagogia).

- o consegnata a mano (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13
Si dovrà allegare alla domanda di iscrizione:
-copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
-copia di un curriculum vitae.

INDENNITA’ DI FREQUENZA

SELEZIONI

Il programma Garanzia Giovani non prevede indennità di frequenza
per i partecipanti ai corsi di formazione.

Qualora il numero delle domande d’ iscrizione fosse superiore ai
posti disponibili, sarà prevista una selezione: prova scritta e
prova orale che si svolgeranno nelle seguente giornate:
17 e 18 giugno 2015 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso
LABIRINTO COOP. SOC. Via Milazzo n. 28 , Pesaro.
Il presente avviso vale come convocazione alla selezione,
per i candidati che hanno fatto domanda e non hanno
ricevuto altra comunicazione. La mancata partecipazione a
quest’ultima farà perdere ogni diritto di partecipazione al corso.
L’allievo non sarà ammesso al corso qualora:
1) Dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di
uno dei requisiti di accesso;
2) Non si presenti all’eventuale selezione (nel caso in cui
le domande siano superiori ai posti disponibili)
3) Non presenti, entro il termine stabilito, gli eventuali
documenti richiesti ad integrazione della domanda

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Orientamento – 5 ore
UC1 La relazione attraverso i linguaggi non verbali- 85 ore
UC2 Gli strumenti dell’educatore – 50 ore
UC3 stage – 60 ore

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso della durata di 200 ore si svolgerà indicativamente da
Luglio 2015 ad Ottobre 2015; quattro giorni a settimana.
Sede corso: Labirinto Coop. Coop. ( Centro di Formazione e
Orientamento) , Via Milazzo n. 28, Pesaro.

PER INFORMAZIONI
TITOLO RILASCIATO
Il corso, completamente gratuito, prevede il rilascio dell’attestato di
frequenza per coloro che abbiano frequentato almeno il 75% del
monte ore corso.

Per informazioni: Labirinto Coop. Soc. (Centro di Formazione e
Orientamento) Via Milazzo n.28 Pesaro – Tel. 0721/26691;
Fax. 0721/220664; e-mail garanziagiovani@labirinto.coop
Pesaro, 27/05/2015

