SCHEDA CORSO n. 172447

TECNICO PROBLEMATICHE SOCIO EDUCATIVE
(DSA - Disturbi Specifici dell'Apprendimento)
Durata: 312 ore

Scadenza iscrizioni: 22/05/2015

Data di prevista per la partenza: GIUGNO 2015

Il calendario delle lezioni verrà strutturato sulla base delle esigenze dei partecipanti
Obiettivi del corso:
Il corso vuole fornire ai partecipanti un quadro esauriente delle caratteristiche peculiari dei vari Disturbi
dell'Apprendimento (dislessia, disortografia, discalculia, disgrafia), fornendo poi numerose indicazioni e
suggerimenti per lavorare in modo efficace sia nei casi in cui è necessario un recupero mirato a specifiche
difficoltà, sia nelle situazioni in cui si rende necessario un semplice potenziamento o un lavoro nell'ambito
della sfera emotivo-emozionale e del metodo di studio.
Contenuti
- ORIENTAMENTO (10 ore)
- OPERARE SECONDO LA LEGGE (12 ore)
- CONOSCERE E SAPER UTILIZZARE GLI ELEMENTI BASE DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO (4 ore)
- CONOSCERE GLI ELEMENTI DELLA NEUROPSICHIATRIA SPECIALE (16 ore)
- CONOSCERE GLI ELEMENTI DELLA PSICOLOGIA SPECIALE (16 ore)
- CONOSCERE GLI ELEMENTI DELLA PEDAGOGIA SPECIALE (16 ore)
- LAVORARE IN RETE: SCUOLA-FAMIGLIA-ISTITUZIONI E SERVIZI TERRITORIALI (12 ore)
- CREARE UN'ALLEANZA PSICO-EDUCATIVA TRA SCUOLA E FAMIGLIA (12 ore)
- OPERARE SECONDO LE TECNICHE DEL PARENT TRAINING (12 ore)
- RICONOSCERE E DIFFERENZIARE PER CARATTERISTICHE I DSA (20 ore)
- CONOSCERE ED APPLICARE LE METODOLOGIE DIDATTICHE NEL TRATTAMENTO DEL DSA(12 ore)
- LAVORARE IN EQUIPE (4 ore)
- CONOSCERE E SAPER UTILIZZARE GLI ELEMENTI BASE DI PRIMO SOCCORSO (4 ore)
- STAGE (150 ore)
- ESAME FINALE (12 ore)

Requisiti di ammissione: diploma di istruzione superiore o laurea o
qualifica professionale di I liv. o servizio del settore (esperienza
lavorativa documentata di almento 2 anni); età superiore ai 18 anni.
Metodologie didattiche: lezioni frontali, rilascio di dispense, proiezione
di slides, role playing, riflessioni guidate, esercitazioni pratiche, simulazioni ed esperienze di gruppo.
Riconoscimenti: al termine del corso verrà rilasciato, oltre alla dichiarazione delle competenze acquisite, un
attestato di Specializzazione valido ai sensi della L. n. 845 del 21/12/1978 art. 14, previo superamento
dell'esame, valido a dimostrare le competenze specifiche raggiunte in qualità di "Tecnico Problematiche
Socio-Educative"
Sede: Civitanova Marche

Costo del corso (comprensivo di materiali didattici): 1.800,00 €

Per informazioni chiamare 366 4157496

