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PROGRAMMA CORSO
operatore all'assistenza educativa ai disabili

Il corso per diventare operatore all'assistenza educativa ai disabili ti forma su tutte le attività da
realizzare per supportare il disabile durante lo svolgimento delle attività socio-educative quali la
progettazione e realizzazione di laboratori, la vigilanza, il supporto durante le attività motorie,
l'accompagnamento e la cura dell'igiene dell'assistito.

La qualifica professionale che si ottiene, previo esame, una volta concluso il corso e lo stage per
diventare operatore all'assistenza educativa è riconosciuta dalla Regione Campania ed è valida in Italia
ed in Europa (anche per concorsi pubblici) ai sensi della legge L. 13/13 (vecchia L. 845/78).
L'Operatore all'Assistenza Educativa ai Disabili, sotto il profilo occupazionale, trova collocazione, in
qualità di dipendente o autonomo, presso comunità, strutture ospedaliere o sanitarie, cooperative,
ludoteche ed altre strutture socio-educative, dove si coordina e supporta l'educatore nella preparazione
delle attività socio-educative e nella gestione di situazioni d'emergenza.

Per accedere al corso, occorre aver conseguito il diploma di scuola media inferiore
Il giorno dell'iscrizione bisogna portare in fotocopia fronte-retro:

il documento d'identità, codice fiscale e del diploma delle scuole medie o superiori.

Programma:
tecniche di base di rappresentazione e drammatizzazione
tecniche di bricolage creativo
tecniche di base di atelier psicomotorio creativo
tecniche di base di atelier grafico pittorico creativo
tecniche di base di atelier creativo multimediale
tecniche di base di atelier creativo del suono e della musica
sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e specifiche · normative in materia di
salute e sicurezza sul lavoro
metodologie dell'educazione motoria ed espressiva
elementi di metodologia del gioco e dell'animazione
dinamiche di gruppo
caratteristiche e impiego creativo di materiali poveri e/o di riciclo

caratteristiche e impiego creativo di materiali da manipolazione
principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza
metodi e pratiche dell'intervento educativo
elementi di pedagogia generale ed educazione degli adulti e dei disabili
normativa sulla disabilità
classificazioni e caratteristiche delle diverse tipologie di disabilità
nozioni di primo soccorso
norme di sicurezza e prevenzione
tecniche per supportare movimenti e spostamenti (movimenti nel letto, alzata, deambulazione, seduta)
tecniche per la pulizia e l'igiene parziale e/o totale dell'utente
tecniche di vestizione
strumenti e tecniche di supporto per la somministrazione di cibi a soggetti non autosufficienti
prodotti, strumenti e tecniche per la pulizia e l'igiene degli ambienti
procedure per l'approntamento e la somministrazione dei farmaci (che non prevedano competenze
specifiche)
elementi di igiene e profilassi
elementi di anatomia e fisiologia umana
caratteristiche e funzionamento di ausili per lo spostamento della persona
norme di comportamento per i diversi casi di emergenza
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

elementi di psicologia
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