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L’educatore in salute mentale
e l’amministratore di sostegno

Città di Portogruaro

Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Studi Umanistici

Obiettivi formativi
Il Corso è organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università di Trieste e si propone di offrire una formazione
mirata ad associare le caratteristiche dell’educatore, legate
soprattutto a competenze relazionali, di ascolto e di intervento, con particolare attenzione alle persone in condizioni
di fragilità, e le competenze dell’AdS, ovvero legate a quelle
competenze giuridiche-amministrative-gestionali, finalizzate
all’amministrazione di sostegno secondo la legge 6/2004.

CALENDARIO DEGLI INSEGNAMENTI

Comune di Fossalta di Portogruaro

Comune di Gruaro

Da novembre-febbraio dell’a.a. 2015-2016, lezioni previste
nella giornata di venerdì pomeriggio con orario 14.30/19.30
Durata del corso 60 ore (obbligo di frequenza 80% delle
lezioni in presenza).

ISCRIZIONI
Apertura iscrizioni mercoledì 8 luglio
per informazioni www.units.it/perfezionamento

Università degli Studi
di Trieste

Contributo di iscrizione: Euro 116,00
(compresa imposta di bollo assolta in modo virtuale)

Sede del corso e contatti
Tutte le attività d’aula del corso si svolgeranno presso la sede
universitaria di Portogruaro del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste, in via Seminario 34/a.
Contatti:
Segreteria del Polo Universitario di Portogruaro
Via Seminario 34/a - Tel. 0421.280140
info@univportogruaro.it

FONDAZIONE PORTOGRUARO CAMPUS
30026 Portogruaro (Ve)
Via Seminario 34/a
telefono: (+39) 0421 280 140
fax: (+39) 0421 285 629
info@univportogruaro.it
www.univportogruaro.it

formazionE
post lauream

CorsI di perfezionamento e aggiornamento professionale
per educatori e operatori sociali

anno accademico 2015/2016
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Progettare la vita indipendente
di persone con disabilità
intellettiva e psichica
Presentazione e finalità generali
Il Corso è organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università di Trieste in collaborazione con l’Azienda per
l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” di Pordenone e
si propone di formare personale educativo nel settore dell’organizzazione, gestione e progettazione di inclusione sociale di
persone adulte con disabilità intellettive e psichiche. Lo sviluppo progettuale, che ha una forte valenza educativa, poggia
sul principio concettuale del rispetto dell’autodeterminazione,
assunto culturale che riconosce nella persona con disabilità
un soggetto con capacità di pensiero e di decisione.

Obiettivi formativi
Riguardano lo sviluppo di competenze relative alla progettazione ed organizzazione dell’inclusione sociale delle persone
con disabilità, da realizzarsi secondo il principio dell’abitare
in autonomia, ovvero in contesti alternativi rispetto alle strutture residenziali specificatamente dedicate alle persone con
disabilità intellettiva e psichica. Tale principio si traduce in
azioni mirate e strumenti atti a creare un contesto abitativo
e sociale all’interno del quale possano svilupparsi relazioni
umane ed esperienze del vivere quotidiano.

CALENDARIO DEGLI INSEGNAMENTI
Il corso di svolgerà nel periodo da settembre 2015 ad aprile 2016.
Attività formative:
- per il corso di Perfezionamento 85 ore di attività in aula +
300 ore di tirocinio;
- per il corso di Aggiornamento professionale: 85 ore di attività in aula:
La frequenza è obbligatoria per il 70% delle attività svolte.

Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Studi Umanistici

L’attività di tirocinio si svolgerà nell’arco di 10 settimane,
per un totale di 300 ore, in cooperative e associazioni della
provincia di Pordenone che seguono progetti di inserimento
lavorativo e gestiscono strutture residenziali per adulti con
disabilità psichica e intellettiva

Distinzione tra “perfezionamento” e “aggiornamento”
Le attività didattiche previste dal corso di distinguono in
“perfezionamento” e “aggiornamento”.
Per corso di perfezionamento si intende la frequenza di tutta
l’attività prevista, d’aula e di tirocinio (tot. 385 ore) e presuppone pertanto un impegno a tempo pieno.
Per corso di aggiornamento si intende la frequenza della sola
attività d’aula (tot. 85 ore) che, dunque, potrà conciliarsi ad
eventuali attività professionali di educatori e operatori sociali
già in servizio.

Borse di studio
Per l’iscrizione al corso di perfezionamento ci si può
avvalere del Piano Integrato per le Politiche dell’Occupazione e del Lavoro (PIPOL) della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, grazie al quale è possibile ottenere
il rimborso dell’intera quota di iscrizione sulla base dei
seguenti requisiti:
-

essersi laureati da meno di un anno
avere al massimo 29 anni
essere residenti in Friuli Venezia Giulia.

Sede del corso e contatti
Tutte le attività d’aula del corso si svolgeranno presso
la sede universitaria di Portogruaro del Dipartimento di
Studi Umanistici dell’Università di Trieste, in via Seminario 34/a.

Numero di partecipanti ammessi e quota di iscrizione

Per ulteriori informazioni si possono consultare i seguenti siti:

Lo svolgimento del corso è subordinato al raggiungimento
di almeno 15 iscritti per il corso di perfezionamento e di almeno 20 iscritti per il corso di aggiornamento (tale vincolo si
applica esclusivamente in caso di mancato raggiungimento
della quota di 15 partecipanti prevista per il corso di perfezionamento).

http://www2.units.it/immatricolazioni/perfezionamento/
pagina sui corsi di perfezionamento dell’Università di Trieste

http://www.univportogruaro.it
sito del Polo Universitario di Portogruaro

http://giovanifvg.it
sito del Fondo Garanzia Giovani della Regione Friuli Venezia Giulia

Le quote di iscrizione sono di 2.500 euro per il corso di perfezionamento e 800 euro per il corso di aggiornamento professionale.
Apertura iscrizioni mercoledì 8 luglio
per informazioni www.units.it/perfezionamento

Contatti:
Segreteria del Polo Universitario di Portogruaro
Via Seminario 34/a - Tel. 0421.280140
info@univportogruaro.it

