“ALLEGATO A”
PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ IN SICILIA AVVISO PUBBLICO
2/2018 PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

All’ente di formazione
A.F.A.E. Associazione Famiglie
degli Audiolesi Etnei
Via Pietra dell’Ova 22 - Catania
Il/La Sottoscritto/a__________________________________ nato/a_____________ il _______________
C.F. ___________________________________ residente in_______________________________________
Via/Piazza _____________________________ CAP __________________ Telefono __________________
e-mail________________________
MANIFESTA LA PRORPIA CANDIDATURA
Al percorso formativo rif. CS 471 – ED 660 per il quale è stata richiesta la riserva delle risorse finanziarie

Rif.

CS 471 – ED
660

Area
Professionale

Profilo

Sede Corso

Durata
(ore)

Certificazione in
uscita

Servizi alla
Persona

Assistente
all’autonomia ed
alla
comunicazione
dei disabili

Via Pietra
dell’Ova 22
- Catania

944

Specializzazione 4
EQF

TITOLO MODULO
Elementi di anatomia e fisiologia finalizzati all'analisi delle
abilità di comunicazione e del livello di autonomia
Elementi di psicologia generale, di psicologia dello sviluppo e
dell'apprendimento e di pedagogia speciale. Elementi di
psicologia familiare per operare nel contesto domiciliare, di
psicologia sociale e di dinamica dei gruppi e psicologia dei
gruppi di lavoro
Elementi di riabilitazione fisica, sensoriale e psico-sociale
Nozioni di psicopatologia dell'età evolutiva, disturbi dello
sviluppo e del linguaggio, ritardo mentale, sindromi genetiche
Elementi di psicopedagogia speciale utili alla definizione degli
obiettivi e delle attività di sostegno
Elementi di sociologia (dei gruppi di lavoro), Elementi di
sociologia della disabilità
Principi della comunicazione verbale e non verbale; strategia e
tecniche di comunicazione di gruppo. Strumenti per
l'osservazione e la valutazione delle abilità di comunicazione e
delle autonomie.

ORE

10

18

8
10
10
8

18
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SELEZIONARE IL
MODULO PER IL QUALE
SI PROPONE LA
CANDIDATURA (X)

Metodi, tecniche e strumenti di comunicazione aumentativa e
alternativa
Sistemi internazionali e nazionali di classificazione delle
funzionalità e delle disabilità
Strumenti per la network analysis
Tecniche di analisi funzionale dei disturbi Comportamentali;
Metodologie e tecniche per la riduzione dei disturbi
comportamentali
Tecniche di progettazione educativa (percorsi speciali
individualizzati); Principi, metodologie e tecniche della
progettazione socio-educativa
Elementi base della Lingua dei Segni Italiana (LIS), della Lingua
dei Segni Tattile (LIS Tattile); Metodi, tecniche,strumenti della
Lingua dei Segni Italiana (LIS), della Lingua dei Segni Tattile
(LIS Tattile),
Elementi della codifica Braille e dei diversi linguaggi per la
comunicazione più appropriata per le diverse abilità; Metodi,
tecniche e strumenti della codifica Braille e dei diversi linguaggi
per la comunicazione più appropriata per le diverse abilità
Elementi di base sugli ausili e materiale didattico speciale a
supporto dell’apprendimento dei soggetti con disabilità
Nozioni sull'impiego di ausili e nuove tecnologie informatiche
per l'apprendimento mediato, l'autonomia e la comunicazione in
base alle diverse disabilità
Nozioni di organizzazione e funzionamento degli istituti
scolastici e dei servizi sociosanitari; conoscenza di base di
Associazioni rappresentative, Organizzazioni o Centri di
riferimento
Normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla tutela dei
diritti delle persone disabili e la promozione dell'integrazione
Normativa antinfortunistica relativa agli ambienti di lavoro per
garantire la propria e l'altrui sicurezza; Normativa nazionale e
comunitaria sull'accessibilità degli ambienti, ausili, materiale,
informazione e comunicazione
Normativa in materia di protezione di dati personali
Tecniche di primo soccorso
Tecniche di socializzazione per facilitare l'integrazione del
soggetto nel gruppo classe e dei pari
Strumenti per l'analisi dei processi di comunicazione nel gruppo
classe e/o nel contesto di vita del soggetto
Elementi di etica professionale
Metodologie e tecniche della relazione di aiuto e del dialogo
educativo
Metodi e strumenti di valutazione della didattica
Caratteristiche e funzionamento dei sistemi di gestione e
miglioramento della qualità
Strumenti per la pianificazione, documentazione, monitoraggio e
verifica dell'intervento di sostegno; Teorie e metodologie della
valutazione psico-pedagogica per verificare l'andamento
dell'intervento di sostegno
Teorie e tecniche autobiografiche per favorire la riflessione
critica sul proprio operato professionale
Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro
Alfabetizzazione informatica
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R, 445/2000 e ss.mm.ii

DICHIARA
− di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
− di godere dei diritti civili e politici;
− di non aver riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso;
− di non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
− di essere iscritto (barare la casella di corrispondente)
□ all'Albo di cui al DDG 3270 del 23.07.18
□ all’Elenco di cui al DDG 3271 del 23.07.18
− di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni
previste dal medesimo;
− di essere in possesso del titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della candidatura
ed alla fascia professionale di appartenenza indicata nelle tabelle sottostanti;
− di possedere comprovata esperienza didattica e/o professionale entrambe in contesti coerenti con i
moduli oggetto della candidatura, per numero di anni pari o superiori a quelli previsti dalla fascia di
appartenenza, calcolati sulla base di quanto disposto con D.D.G. n. 966 del 16/03/2013;
− che il proprio stato occupazionale è _____________________.

DICHIARO altresì
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 che i dati riportati nella presente domanda e nel curriculum vitae
allegato sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente.
Alla presente, si allegano i seguenti documenti:
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Copia del codice fiscale;
- Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto
- Allegato B.
Luogo e Data

Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Luogo e Data

Firma
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