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Il Centro Formazione Studi Ricerche e Servizi Pedagogici Phronesis, 

con Sede a Siracusa è un Ente accreditato dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) con Decreti del 25 ottobre 2001 – 31 
luglio 2002 – 26 ottobre 2005 – 15 luglio 2014.   

Le nostre Iniziative Formative, grazie all’Accreditamento del M.I.U.R., 
sono riconosciute dallo stesso, ai sensi dell'Articolo 2, Comma 5 del Decreto 
Ministeriale del 10 luglio 2000 n. 177, dell’Articolo 4, Comma 6 delle Direttive 
Ministeriali del 1 dicembre 2003 n. 90 e del 21 marzo 2016, n. 170, per gli 
iscritti agli Elenchi delle associazioni Professionali di Categoria, di cui alla 
Legge 14 gennaio 2013 n. 4 e come ECM per le Professioni  Sanitarie.   

I Docenti potranno utilizzare la Carta de Docente, ai sensi dei Commi 
121 – 124 - 126 della legge 13 luglio 2015 n. 107 per l’aggiornamento e 
formazione obbligatoria.  

  

IL CORSO  

Il Corso si propone di fornire informazioni e conoscenze per lavorare 
con il diversamente abile evidenziando le funzioni e aree di competenza 
dell’Assistente Educativo alla Comunicazione e all’Autonomia:  

- sostegno all’autonomia comunicativa sulle necessità inerenti ai bisogni 
primari;  

- elaborazione comunicativa del bisogno di conquista del proprio spazio;  

- mantenimento e ampliamento delle forme di comunicazione;  

- sostegno, potenzialità relazionali e sociali;  

- collaborazione, in aula o nei laboratori, con l’insegnante, nelle attività e 
nelle situazioni che richiedono un supporto pratico funzionale, ma anche 
socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando 
anche sul piano didattico.  

- collaborazione con figure professionali di ruolo sanitario per un 
continuum nella progettualità di interventi validi.  

  

FINALITA’  

Il Corso forma operatori che forniscono al diversamente abile un sostegno 
sul versante della Comunicazione Facilitata e dell’Autonomia, con 



 
conoscenze sulla Lingua Italiana dei Segni (LIS) e sul metodo di scrittura e 
lettura Braille.  

  

INIZIO   

Il Corso verrà attivato al raggiungimento di 10 partecipanti.   

  

  

ARTICOLAZIONE  

Il Corso della durata complessiva di 900 ore, è articolato in 100 ore di lezioni 
frontali in modalità a distanza e interattiva, 100 ore di esercitazione pratica, 
500 ore di lettura testi (bibliografia consigliata dai docenti e dispense 
consegnate in aula) 200 ore stesura della tesi di perfezionamento (per i 
laureati) e verifica finale su un argomento con tesina di formazione (per i 
diplomati scuola media superiore)  

  

FREQUENZA  

E’ obbligatoria; sono ammesse assenze fino al 10% del monte ore in aula e 
limitatamente ad alcuni argomenti  

  

TEMPI  

10 Seminari da maggio a settembre 2021 infrasettimanali in modalità a 
distanza ed interattivo.  

Il Calendario verrà consegnato al momento della formalizzazione 
dell’iscrizione.   

  

PROGRAMMA FORMATIVO  

1° Seminario: Conoscenze Neurologiche Celebrali. Psicopatologie dell’Età 
Evolutiva.   

2° Seminario: Disabilità e Comunicazione, Sostegno all’autonomia. 
Legislazione scolastica. Cosa è la disabilità 

3° Seminario: Stesura e lettura del PEI e della Diagnosi funzionale  

4° Seminario: Disturbi dello Spettro Autistico e Comunicazione Aumentativa 
Alternativa  



 
5° Seminario: Disturbi dello Spettro Autistico e Comunicazione Aumentativa 
Alternativa II 

6° Seminario: Braille – Teoria e pratica  

7° Seminario: Braille– Teoria e pratica  

8° Seminario: LIS – Teoria e pratica  

9° Seminario: LIS – Teoria e pratica  

10° Seminario: LIS – Teoria e pratica  

  

Saranno previsti momenti teorico-pratici con simulate in gruppo.  

Per i diplomati sarà previsto un esame di verifica finale su un argomento. Per 
i laureati che conseguiranno il Perfezionamento annuale sarà prevista la 
stesura di una tesi e discussione in sede di esame.  

  

DESTINATARI  

Insegnanti di ogni Ordine e Grado, Pedagogisti, Educatori Professionali, 
Psicologi, Medici, Logopedisti, Psicomotricisti, Terapisti Occupazionali, 
Laureati di I e di II Livello (n.o.) e Laureati (v.o.). 

Coloro che sono in possesso del Diploma di Scuola Media Secondaria 
Superiore e di una Qualifica Professionale (Operatore Socio Sanitario – 
Assistente alla Comunicazione e alla Autonomia ai Disabili – Operatore Socio 
Assistenziale – Animatore Socio-Culturale – Assistente Familiare – Operatore 
dell’Infanzia – Assistente disabilità – Assistente Domiciliare – ecc.) e tutti 
coloro che sono interessati ad approfondire tali argomenti, professionisti 
dell’educazione.   

  

SEDE  DEL CORSO  

Modalità a distanza tramite piattaforma Zoom. 

  

CERTIFICAZIONE FINALE  

Ai partecipanti del Corso, verrà rilasciato Attestato di Formazione. Per coloro 
che sono in possesso di un titolo accademico verrà rilasciato Attestato di 
Perfezionamento.  

  



 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE DOCENTI 

I Docenti possono iscriversi attraverso la Piattaforma SOFIA e se in possesso 

della Carta Docente possono generare il buono e inviare a Phrònesis 

allegandolo alla documentazione. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER ALTRI PROFESSIONISTI 

Iscrizione attraverso la pagina del Master nel sito. Una risposta automatica 

verrà inviata direttamente nella propria e-mail con le indicazioni per la 

formalizzazione dell’iscrizione e le modalità di pagamento. 

 

COSTI   

Costo totale del Corso è di €. 650,00  

Modalità di pagamento:  

 Iscrizione: €. 102,00 da versare al momento dell’iscrizione  
comprensivo di marca da bollo 

e due rate   

 €. 277,00 entro il 1° seminario comprensive di marca da bollo 

 €. 277,00 entro il 6° seminario comprensive di marca da bollo 

È previsto l’acquisto da parte degli allievi, per chi ne fosse sprovvisto, della 
strumentazione didattica (tavoletta e punteruolo Braille).  

 

 Sono previsti sconti per i primi 5 e per chi paga in un’unica soluzione 
al momento dell’iscrizione. 

 

Modalità di pagamento per chi usufruisce  dello sconto: 

Costo totale del Corso è di €. 550,00  

Modalità di pagamento:  

 

 Unica soluzione € 552,00 comprensivo di marca da bollo 

Oppure 

 



 
 Iscrizione: €. 102,00 da versare al momento dell’iscrizione  

comprensivo di marca da bollo 

e due rate   

 €. 227,00 entro il 1° seminario comprensive di marca da bollo 

 €. 227,00 entro e non oltre il 6° seminario comprensive di marca da 
bollo 

È previsto obbligatoriamente, l’acquisto da parte degli allievi, per chi ne fosse 
sprovvisto, della strumentazione didattica (tavoletta e punteruolo Braille).  

 

  

Info:   

Segreteria  328 6219042 - 0931 411014 

info@centrophronesis.it  

www.centrophronesis.it  

http://www.centrophronesis.it/

