ASSOCIAZIONE FORMAZIONE EDUCATORI
CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO COFINANZIATO DAL FSE E FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE

TECNICHE DI SUPPORTO AGLI INTERVENTI EDUCATIVI PER L’INFANZIA - FP2119866901
Finalità
Oggi i servizi per l’infanzia devono pensare a una famiglia che richiede sempre più attenzione e sostegno, e che vive spesso situazioni di insicurezza e
inadeguatezza. La famiglia affida al servizio per l'infanzia non solo il proprio bambino, ma anche le proprie aspirazioni, speranze e frustrazioni. Serve
dunque un professionista dei servizi educativi in grado di intervenire in situazioni specifiche, per offrire un servizio che non sia solamente di tipo
assistenziale, ma che risponda in maniera personalizzata ad esigenze di cura e accoglienza dell'intero sistema famiglia.
Il corso mira a formare professionisti dei servizi educativi in grado di supportare adeguatamente la famiglia, gestire il progetto educativo e relazionale del
bambino, con tecniche non precostituite, ma che consentano un adattamento alle esigenze degli utenti, relazionandosi in un’ottica interculturale.
Chi avrà frequentato con profitto il corso avrà la possibilità di essere assunto dalle aziende che collaborano alla realizzazione del corso.
Requisiti
1) Persone disoccupate con i requisiti per essere iscritti a Garanzia Giovani (residenti in tutte le aree ammissibili in Italia) e Pipol (residenti FVG), per
requisiti precisi vedasi:
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA135/
2) conoscenza della lingua italiana a livello B1
3) Competenze trasversali: empatia, assertività, collaboratività, problem solving.
4) A parità di punteggio conseguito in sede di colloquio di selezione, costituirà titolo preferenziale il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L19) con “indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia”
b) Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, “integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti
formativi universitari, da svolgersi presso le università”
c) Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L19) con indirizzo non specifico per l’infanzia conseguita dopo il 31/5/2017, valutando
caso per caso.
5) Considerata la normativa in evoluzione si potranno accettare persone in possesso di uno dei seguenti titoli, se conseguiti entro il 31/05/2017,
valutando caso per caso:
a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
b) diploma di maturità magistrale;
c) diploma di qualifica di assistente per l'infanzia ovvero di operatore dei servizi sociali, conseguito dopo un corso triennale e rilasciato da un Istituto
professionale di Stato;
d) diploma di maturità per assistente di comunità infantile ovvero di tecnico dei servizi sociali, conseguito dopo un corso quinquennale e rilasciato da
un Istituto professionale di Stato;
e) diploma di maturità tecnico-femminile per dirigenti di comunità;
f) diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale, diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i titoli equipollenti
riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Iscrizioni
Entro il 28 febbraio 2022 esclusivamente a questo link: https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/L424-55001.
Periodo e orari indicativi, durata, sede, prospettive di occupazione
Il corso è a numero chiuso, e sarà realizzato solo in caso di raggiungimento del numero minimo di iscritti. Il corso avrà una durata totale di circa 4 mesi
(metà marzo 2022-metà luglio 2022), per un totale di 450 ore, di cui 230 di aula e laboratorio presso la sede di Archè e 220 di stage presso qualificate
aziende che operano sul territorio di Trieste da 30-40 anni, e che poi assumeranno alcuni dei partecipanti con profitto. Lezione tutti i giorni, in orario
indicativo 13.15-18.15, e 8.30-15.30 durante lo stage.
Certificazione rilasciata
Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA in caso di rispetto delle percentuali di presenza richieste, pari al 70% delle ore, al netto delle ore previste per
l’esame finale.
Per informazioni
Telefonare in orario di apertura (MARTEDI’, MERCOLEDI’ E GIOVEDI’ 10-13), oppure mandare una mail. Tel 040 349 90 20; Fax 040 348 54 53; e-mail:
info@archeformazione.it
Il progetto è realizzato nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo

