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ASSISTENTE EDUCATIVO 

 
 
Titolo di accesso Diploma di Scuola Media Inferiore 

 

Validità del Titolo acquisito Su tutto il territorio nazionale, sia in ambito 

pubblico che in quello privato 

 

Ambito Socio Sanitario 

 

Durata della Formazione 500 ore come da normativa nazionale così 

suddivise: 130 ore di formazione in aula, 130 

ore di formazione online, e 240 ore di tirocinio 

 

Impegno Giornaliero Max 5 ore al giorno 

 

Impegno Settimanale Max 5 giorni a settimana 

 

Durata della Formazione 5 / 6 Mesi 

 

Modalità di Svolgimento Misto Aula/Online 

 

Qualifica Professionale Si 

 

Esame Finale Si 

 

Corso a pagamento Si, con possibilità di rateazione da perfezionare 

con la Segretaria del Corso. 
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PROGRAMMA 
 

Modulo
Aree disciplinari  

(teoriche e pratiche) 
Scaletta sintetica dei contenuti 

1 
Presentazione del 

corso  

- Il percorso  di formazione professionale per la qualifica di 

assistente educativo 

- Conoscenza del programma di svolgimento e delle 

modalità  

- Organigramma dell’Ente  

- La figura professionale dell’assistente educativo  

- Strategie collaborative e Dinamiche di gruppo 

2 Orientamento  

- Orientamento vocazionale (vocational counselling) è 

svolto dal tutor/esperto durante la fase iniziale di 

selezione al percorso formativo, al fine di valutare i 

prerequisiti di motivazione ed interesse ad intraprendere 

il percorso di formazione professionale per la qualifica di 

assitente educativo.  

- Orientamento al lavoro vocational training 

- Conoscenza degli sbocchi professionali della figura in 

uscita  

- Profilo professionale: Iter formativo relativo alla figura di 

riferimento 

3 Informatica di base  

- Informatica e Microsoft Office Concetti di base della 

Tecnologia dell’Informazione, uso del computer e 

gestione dei file, elaborazione testi con Microsoft Word, 

gestione foglio elettronico con Microsoft Excel, gestioni di 

basi di dati con Microsoft Access, creazioni di 

presentazioni multimediali con Microsoft PowerPoint, 

internet, la posta elettronica e le reti informatiche. La 

sicurezza informatica. 

4 Elementi di sociologia 

- Elementi di sociologia e strumenti per la network 

analysis. 

- Elementi di sociologia dei gruppi di lavoro. 

- Elementi di sociologia della disabilità. 

5 Lingua Inglese (di 
- Grammatica  

- Conoscere e saper applicare  le regole grammaticali da 
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base) utilizzare nella comunicazione scritta e verbale   

- Conoscere ed utilizzare il Lessico di base su argomenti di 

vita quotidiana , sociale e professionale 

- Saper utilizzare il dizionario bilingue 

- Comunicazione  

- Saper utilizzare la lingua straniera per conversare e per 

tutti gli utilizzi basilari nella comunicazione orale  

- Sviluppo delle quattro abilità: comprensione e 

produzione orale, comprensione e produzione scritta. 

- Corretta pronuncia di un repertorio di 

- parole e frasi memorizzate di uso comune 

- Semplici modalità di scrittura: messaggi 

- brevi, lettera informale 

- Cultura e civiltà dei paesi anglosassoni 

6 
Sicurezza nei luoghi di 

lavoro (di base) 

- Il quadro normativo in materia di igiene e sicurezza dei 

lavoratori e gli adempimenti previsti  

- Testo unico per la sicurezza (D.lgs. 81/08 e sm.) 

-  I soggetti responsabili della prevenzione aziendale 

- I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.); 

- Rischi presenti sul luogo di lavoro: situazioni critiche e 

strumenti per la prevenzione  

- La percezione del rischio. 

-  i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, 

organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

- Analisi degli infortuni mancati. Disamina delle modalità 

di accadimento degli stessi; 

- L’organizzazione della prevenzione incendi, il primo 

soccorso e gestione emergenze. 

- Obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori 

- Le figure previste dalla normativa 

- Il rappresentante dei lavoratori sicurezza, la 

consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza 

- Il medico competente, la sorveglianza sanitaria 

- L’uso dei videoterminali e la normativa sulla sicurezza 

- La responsabilità civile e penale. La tutela assicurativa; 

- Il sistema istituzionale della prevenzione; 

- Il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi). 

Contenuti, specificità, metodologia;  
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- I modelli organizzativi di gestione della sicurezza; 

- Comportamenti e buone prassi 

7 
Tecniche Di Primo 

Soccorso - Elementi di primo soccorso. 

8 
Elementi di anatomia e 

fisiologia 

- Salute, Igiene, Prevenzione ed Epidemiologia 

- Condizioni e fattori igienico sanitari degli ambienti di 

lavoro – ambiente e salute 

- Fondamenti di nutrizione umana e prevenzione delle 

malattie a trasmissione alimentare Il  

- Principi di Igiene scolastica 

- Le Vaccinazioni 

- Il Servizio Sanitario Nazionale: prevenzione, cura e 

riabilitazione 

- Elementi di anatomia e fisiologia, finalizzati all'analisi 

delle abilità di comunicazione e del livello di autonomia. 

9 
Disabilità Leggi E 

Istituzioni 

- Carta Europea dei diritti del fanciullo; 

- D.lgs. 122 del 31/03/1998; 

- Diritti dei minori; 

- Legge 285/97 diritti dell’infanzia; 

- Legge 104/92; 

- Legge 517/77 e successive modifiche e integrazioni. 

10 
Tecniche di 

comunicazione 

- Analisi dei processi di comunicazione; 

- Comunicazione verbale e non verbale; 

- La relazione e la comunicazione; 

- Strategia di comunicazione di gruppo;  

- Gestione del gruppo di lavoro; 

- La leadership; 

- Valutazione delle risorse individuali. 

11 
Elementi Di Psicologia 

Generale 

- Apprendimento  

- Emozione  

- Linguaggio  

- Comunicazione verbale e non verbale  

- Intelligenza  

- Attenzione  

- Apprendimento e memoria  

- Percezione  

- Motivazione ed emozione 

- Elementi di riabilitazione fisica, sensoriale e psicosociale. 
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12 
Psicopedagogia Del 

Disabile 

- Sviluppo psicomotorio nel bambino  

- Il bambino ADHD  

-  Disturbi dello spettro autistico  

-  Disturbo Oppositivo-Provocatorio 

- Disturbo della condotta  

- Discalculia  

- Dislessia  

- Disturbo del linguaggio  

- Ritardo mentale secondo il DSM 5 

- Integrazione scolastica del disabile 

-  Metodologie psico-educative 

13 

L’intervento Socio 

Assistenziale E 

Deontologia 

Professionale 

- Il rapporto dell’operatore sociale con la famiglia 

dell’utente e con il gruppo di lavoro. 

- Il principio di responsabilità. 

14 
Servizi Sociali Ed 

Interventi Di Rete 

- Definizione, realizzazione e valutazione del Progetto 

assistenziale individualizzato; 

- GLH; 

- I servizi territoriali e la loro organizzazione; 

- Integrazione dell’intervento socio-sanitario ai sensi della 

Legge 328/00; 

- Lavoro di rete; 

- Punti di forza e debolezza dell’utente e del gruppo in cui 

è inserito. 

15 

Pianificazione del 

progetto educativo 

individualizzato (PEI)- 

Monitoraggio 

- Punti di forza e debolezza dell’utente e del gruppo in cui 
è inserito; 

- Definizione, realizzazione e valutazione del progetto 
educativo individualizzato (PEI). 

- Strumenti per la pianificazione, documentazione, 
monitoraggio e verifica dell'intervento di sostegno. 

16 
Metodologia Del Lavoro 

Sociale 

- Il lavoro di gruppo nella rete dei servizi; 

- La supervisione e il coordinamento; 

- Struttura organizzativa dei Servizi Sociali. 

17 
Elementi Di Normativa 

Sulla Privacy 
- Codice in materia della protezione dei dati personali e 

legge sulla privacy.  

18 
Disciplina Della 

Responsabilità 

Amministrativa Delle 

- D.lgs. 196/03 e s.m.i 

- Legge 231/01 

- e successive modifiche e integrazioni. 
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Persone Giuridiche - La responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni, anche se 

prive di personalità giuridica  

19 

Diritto del lavoro e 

sindacale  

(di base) 

- Analisi tipologie rapporto di lavoro: rapporto di lavoro 

autonomo, rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato, tempo parziale, tempo determinato, 

apprendistato, lavoro interinale, contratto di 

somministrazione, contratto di apprendistato, contratto 

part-time; 

- Instaurazione, cessazione, sospensione del rapporto di 

lavoro, costituzione rapporto di lavoro subordinato, 

inquadramento, qualifica, mansioni, lettera di 

assunzione: forma e contenuti, forme di chiusura del 

rapporto di lavoro, preavviso, dimissioni del lavoratore, 

licenziamento, cessazione dell'attività aziendale, 

ammortizzatori sociali ordinari e in deroga 

- Elementi della retribuzione: compensi, assenze e 

retribuzioni, retribuzione fissa mensile e oraria, elemento 

distinto della retribuzione, i minimi sindacali contrattuali, 

aumenti periodici di anzianità, premi di produzione, 

risultato, provvigioni, indennità di cassa 

20 
Elementi Di Pedagogia 

Generale 

- Nozioni di base della pedagogia generale, speciale e 

sociale 

- Il campo dell’educazione e i fondamenti pedagogici; 

- Educazione e società;  

- Identificare le competenze pedagogiche connesse alla 

propria figura professionale 

- Teorie , pratiche e pedagogisti 

21 Stage Formativo 

-  Verificare ed ampliare le conoscenze acquisite durante il 

corso, per  apprendere  nuove informazioni e nuove 

procedure attraverso lo stage  

-  Promuovere lo scambio di competenze e buone pratiche 

- Esercitazioni pratiche 

 
 


