
1) Unica soluzione 
2) Finanziamento Deutsche Bank 
3) Rateizzazione agevolata con EA Formazione

Tirocinio On Site Training garantito dalla Scuola, Project
Work con il gruppo Classe, Materiale Didattico, EA
Card, Esame Finale, Attestato di Formazione
Certificato, Attestato di Training.

Chi è lontano dalle sedi può seguire alcuni moduli del corso
in modalità VIDEOCONFERENZA.

Formazione interdisciplinare
Taglio teorico-pratico

Orientamento Lavoro

D.ssa Marzia Loiacono, Psicologia Generale e Sociale
D.ssa Milena Scaringella, Pedagogia della disabilità e
Pedagogia della scuola 
D.ssa Chiara Cuoccio, Psicologia della disabilità
Avv. Matteo Merlicco, Legislazione sociale
D.ssa Karen Borraccino, Modulo LIS

Possesso di diploma quinquennale o laurea

1200 ore
A completamento dei 3 moduli e a seguito della verifica
finale, saranno rilasciati 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 
Orientamento al lavoro, Psicologia generale, Psicolo- gia
specialistica dei vari ambiti di intervento, Primo soccorso,
Legislazione sociale, Neurologia con le tecniche di
comunicazione aumentativa, alternativa, Pedagogia.
Modulo LIS (30 h).

2° Modulo: 300 ore Project work individuale su 
un tema o una ricerca che sarà, al termine dell’on-site
training, oggetto della tesi finale. Sono incluse tutte le
attività di approfondimento (lettura libri, video, attività
laboratoriali) per l'elaborazione del progetto.

 
3° Modulo: 600 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 presso scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado, centri diurni e rieducativi.

EA Formazione S.r.l. Via Campione, 46 , 70124 Bari
Via Giulietti 8, 20132 Milano
www.eaformazione.it 

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 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).

Sede: Milano e Bari 

Modalità di pagamento

La quota comprende sempre:

Docenti di Riferimento

info 080 3327111

Colloquio Orientativo e Motivazionale senza obbligo di iscrizione 
chiamando il numero 080 3327111

 
 

Requisiti di Ammissione

Corso di Formazione per

Attestato di On-site training

Programma Didattico

Assistente all’Autonomia
e alla Comunicazione

Direzione Didattica Responsabile

Responsabile Didattica 

Segreteria Didattica 
tel. 080 3327111- info@eaformazione.it 

Dott.ssa Sabrina Marazia - s.marazia@eaformazione.it

Dott.ssa Lucia Vitofrancesco - vitofrancesco@eaformazione.it


