Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale a pagamento per

OPERATORE SERVIZI TERRITORIALI
(ASSISTENTE ALL’EDUCAZIONE PSICOMOTORIA)
Corsi liberi “con autorizzazione” Art. 10 – L.R. 16/90 Anno formativo 2015
Codice corso A/15 - 191619 – Approvato dalla Provincia di Ancona con DD n. 311 del 16/07/2015

SOGGETTO PROPONENTE

SCADENZA E MODALITA’ ISCRIZIONE

COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p. a.

E’ possibile effettuare l’iscrizione compilando l’apposito
modulo e inviandolo entro e non oltre il 15 Gennaio
2016 con raccomandata A/R o consegna a mano
all’indirizzo COOSS Marche ONLUS scpa – Via Saffi n. 4 –
60121 Ancona (AN) (fa fede la data del timbro postale),
oppure
scansionato
per
e-mail
all’indirizzo
formazioneinfo@cooss.marche.it
specificando
la
denominazione del corso e il numero del progetto (A15
– 191619 Assistente all’educazione psicomotoria). Il
modulo di iscrizione è reperibile presso:
COOSS Marche onlus – Via Saffi n. 4 – 60121 Ancona
(AN)o all’indirizzo www.cooss.it/it/formazione o via mail
a formazioneinfo@cooss.marche.it

FIGURA PROFESSIONALE
Il percorso formativo si rivolge a soggetti con
professionalità del settore clinico e socio educativo e
fornisce le conoscenze e le competenze tecniche per
assolvere il ruolo di
assistente all’educazione
psicomotoria. Trasferisce l’acquisizione di metodi e di
strumenti per analizzare e comprendere in modo
efficace e corretto la pratica psicomotoria nelle diverse
fasi di sviluppo del bambino. Sviluppa abilità per
operare nei vari contesti di vita con bambini anche
affetti
da disturbi
specifici
dell’apprendimento,
potenziando le abilità motorie, sociali e comunicative.

MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE
Orientamento; Elementi di teoria psicomotoria; Tecniche
e strumenti di educazione psicomotoria; Laboratorio di
espressività corporea; L’educazione psicomotoria per i
disturbi specifici dell’apprendimento; Salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. Le lezioni sono svolte da formatori
con comprovata esperienza nel settore.

Qualora le domande idonee fossero superiori ai posti
disponibili sarà prevista una selezione per titoli e requisiti
professionali. Decorsa la data utile del 15/01/2016,
saranno automaticamente contattati tutti coloro che
avranno presentato domanda di partecipazione e
comunicate modalità e procedure di selezione o avvio
del corso.

DURATA E SEDE DEL CORSO

TITOLO RILASCIATO

STRUTTURA PROGETTUALE

Il corso ha una durata di 100 ore in aula, di cui 60 ore
teoriche e 40 ore pratiche. Il corso si svolgerà ad
Ancona a partire dal mese di Febbraio 2016 e si
concluderà orientativamente entro il mese di Maggio
2016. Le lezioni avranno cadenza settimanale e il
calendario didattico verrà comunicato in fase di avvio
del corso.

REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI
Al corso sono ammessi 20 allievi (16 posti riservati alle
donne) occupati o disoccupati, in possesso di diploma o
laurea.
Saranno valutate prioritariamente le domande di coloro
che risultano in possesso di esperienza professionale
attinente al settore in cui si innesta il corso.
Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza
della lingua italiana orale e scritta, regolare permesso di
soggiorno e dichiarazione di valore del titolo di studio.
Il corso è attivato a raggiungimento di minimo 15 allievi.

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corso avrà un costo complessivo di €900 a persona.

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un
attestato di frequenza a coloro che avranno
frequentato almeno il 75% delle ore del corso.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
COOSS MARCHE ONLUS Sooc. coop. p. a.
Via Saffi, 4 60121 Ancona
Tel. 0710501031 – fax. 07150103206
Sito web: www.cooss.marche.it/formazione
E-mail: formazioneinfo@cooss.marche.it

Fan page: Cooss Ricerca e Formazione

