
      

 

  

 

Isfid Prisma società cooperativa promuove in collab orazione con la cooperativa Codess 
Sociale il corso “Work Experience” per disoccupati/ inoccupati 

 
L’EDUCATORE NEI SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI 

Cod.: 1042/1/1/2141/2012 D.G.R. 2141 del 23/10/2012 – DDR 294 del 30/04/2013 
Il progetto è stato selezionato nel quadro del Programma Operativo Regionale – è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo – realizzato sulla 

base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma 
 
Descrizione del progetto:  Il progetto della durata complessiva di 704 ore (204 di teoria + 500 di tirocinio) ha la 
finalità di sviluppare le competenze tecnico operative della figura professionale dell'educatore attraverso un 
percorso formativo d’aula e di tirocinio pratico in azienda che ne permetta il rafforzamento dell'identità 
professionale e lo prepari a ricoprire ruoli e mansioni professionali coerenti con quanto previsto dalla 
programmazione regionale e locale riguardanti i servizi educativi ed assistenziali. 
La Work Experience è articolata nel modo seguente: 

− 100 ore di formazione professionalizzante d’aula in cui verranno affrontate le seguenti tematiche: La 
relazione con l’utente (12 ore), La relazione con il gruppo di lavoro (8 ore), La progettazione di percorsi 
socio educativi (12 ore), La progettazione di attività educative (12 ore), La progettazione di interventi di 
animazione (12 ore), La gestione di attività socio educative (8 ore), La gestione di attività di laboratorio (8 
ore), Lavorare in sicurezza (8 ore), La promozione del benessere degli utenti (12 ore), Il sistema del 
welfare locale (8 ore) 

− 96 ore di formazione d’aula a carattere specialistico in cui si affronteranno i seguenti argomenti: Le diverse 
tipologie di servizio (16 ore), Le politiche di gestione dei servizi (16 ore), La qualità nei servizi (16 ore), Le 
situazioni di emergenza (16 ore), La relazione d’aiuto (16 ore), I bisogni non soddisfatti degli utenti (16 ore)  

− Modulo di orientamento al ruolo e di verifica degli apprendimenti della durata di 8 ore 
− Tirocinio della durata di 500 ore da svolgersi nell'arco di 4 mesi (circa 30 ore settimanali). 

 
Destinatari:  12 disoccupati e/o inoccupati in possesso di Laurea Triennale afferente alla classe di Laurea "Scienze 
dell'educazione e della formazione" (L-19) o di titoli equipollenti. 
 
Facilitazioni previste:  La partecipazione al percorso formativo è gratuita. Durante il percorso formativo d’aula è 
prevista l’erogazione di un buono pasto del valore di € 7,00. Esclusivamente per il periodo di tirocinio in azienda è 
prevista l’erogazione di una indennità di frequenza pari ad € 3,50/ora (se si sarà frequentato almeno il 70% delle 
ore complessive previste). Le lezioni di teoria si svolgeranno presso la sede di Isfid Prisma a Marghera (VE) in via 
G. Ulloa 5. 
 
Domanda di ammissione : La domanda di ammissione va presentata a mezzo fax (0415490233) o mail 
(formazione@isfidprisma.it ) con riferimento “Work Experience – Educatori” a par tire dal giorno 9 Maggio 
2013 ed entro il giorno 23 Maggio 2013  allegando fotocopia del titolo di studio, dichiarazione del Centro per 
l’Impiego che attesti lo stato di disoccupazione o eventuale autocertificazione, fotocopia fronte retro della Carta 
d’Identità e del Codice Fiscale e Curriculum Vitae aggiornato 
 
Selezione:  La selezione si terrà nei giorni 24 e 27 Maggio 2013  a partire dalle ore 9.30 presso la sede di Isfid 
Prisma in Via G. Ulloa 5 a Marghera (VE). 
L’ammissione alla frequenza del corso avverrà a seguito di una graduatoria risultante dalle prove di selezione (test 
motivazionale a risposta multipla e successivo colloquio) effettuate da un’apposita commissione, il cui giudizio è 
insindacabile. 
 
Per ogni ulteriore informazione contattare: Isfid Prisma soc. coop. 
Fabrizio Collauto – Chiara Cozzi tel.: 0415382637 fax: 0415490233 e-mail: formazione@isfidprisma.it  
www.isfidprisma.it 

 

    


