
E’ un Ente Certificato UNI ISO 9001: 2015 & UNI ISO 29990: 2011 a garanzia 
della qualità della formazione erogata, a livello Internazionale. 

Convenzione con il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, finalizzata ad 
attività di tirocinio curriculare, ai sensi del D.M. 142/98.

Ha scelto inoltre di contribuire ai progetti dell’ Ha scelto inoltre di contribuire ai progetti dell’ Associazione Onlus Mariana per 
fornire e costruire strutture di accoglienza per i più piccoli e scuole, in grado di 

dare a questi bambini, che vivono in paesi tormentati da gravi situazioni 

economiche e politiche, una maggiore dignità e un’istruzione adeguata.

On-site training garantito in strutture convenzionate con la scuola o da 
convenzionare su richiesta e copertura assicurativa.

Project work con il gruppo classe.

Materiale didattico fornito su Pen Drive e kit didattico.

Esame finale, attestato di Formazione Certificato ed attestato 
di On-site training.

EAForm card che darà diritto a frequentare seminari di aggiornamento
e workshop Ea Formazione,anche con crediti ECM, con una scontistica e workshop Ea Formazione,anche con crediti ECM, con una scontistica 
riservata ai soli iscritti EA Formazione; riduzione del 20% sul costo 
di certificazioni linguistiche e informatiche.

900 ore: A completamento dei 3 moduli e a 
seguito della verifica finale, verrà rilasciato 
l’attestato specialistico in qualità di 
Assistente all’Autonomia e alla 
Comunicazione ed un attestato di on-site 
training.

1° Modulo: 300 ore di cui 220 in FAD                                                                              1° Modulo: 300 ore di cui 220 in FAD                                                                              
Orientamento al lavoro, Psicologia generale, 
Psicologia specialistica dei vari ambiti di in-
tervento, Primo soccorso, Legislazione 
sociale, Neurologia con le tecniche di 
comunicazione aumentativa, alternativa, 
Pedagogia. Modulo LIS (30 h).

2° Modulo: 100 ore Project work individuale 
su un tema o una ricerca che sarà, al termine 
dell’on-site training, oggetto della tesi finale.

3° Modulo: 500 ore On-site training in 
strutture già convenzionate con EA 
Formazione o da convenzionare su richiesta 
del corsista.Il training con possibilità di 
sbocchi occupazionali, si potrà svolgere sbocchi occupazionali, si potrà svolgere 
presso Scuole pubbliche (elementari, medie, 
superiori), centri diurni e rieducativi.

PROGRAMMA DIDATTICO

Questo corso prevede la formazione di una 
figura professionale che fornisce 
un’assistenza specialistica ad personam che, 
come previsto dalla legge 104/92 (art.13), 
deve essere fornita allo studente con 
disabilità. Il corso permetterà la formazione disabilità. Il corso permetterà la formazione 
di un operatore che media la comunicazione 
e l’autonomia dello studente diversamente 
abile con le persone che interagiscono con 
lui nell’ambiente scolastico. Il corso sarà 
tenuto da un’equipe di specialisti del 
settore (neurologi, psicologi, pedagogisti ed 
educatori).educatori).

OBIETTIVO E 

PROFILO PROFESSIONALE

WWW.HUMANCARE.EAFORMAZIONE.IT
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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI 
ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE


