
OPERATORE EDUCATIVO PER L’AUTONOMIA 

E LA COMUNICAZIONE
180 ORE D’AULA + 120 ORE DI STAGE

CORSO AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

G14891 DEL 20/11/2018 - REGIONE LAZIO



Profilo professionale n. S.1.4
Del repertorio dei profili formativi

Classificazione:

Sistema di 
riferimento Denominazione

EQF [4]

ADA QNQR

[22.216.873] Servizio di assistenza 
all'autonomia, all'integrazione e alla 
comunicazione delle persone in età 
scolastica con disabilità

Sistema 
classificatorio 

ISTAT

[3.4.5.2.0] Tecnici del reinserimento e 
dell’integrazione sociale

Profilo Professionale

L’operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione 
facilita l’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità 
nell’ambito delle attività formativo-didattiche, dell’autonomia 
personale e della socializzazione, curando, in team con le 
altre figure educative e assistenziali, gli aspetti 
dell’apprendimento, della comunicazione e della interazione-
relazione.

Sbocchi professionali

L’operatore educativo trova collocazione nel campo 
pubblico scolastico. Il servizio è, normalmente, affidato a 
società cooperative a seguito di istruttorie pubbliche



Calendario
Corso di giugno:
- attività d’aula (180 ore)
inizio 10 giugno 2019, fine 27 luglio 2019*
calendario intensivo giornate di 4 ore dal lunedì al sabato e 
alcune giornate di 8 ore.
- attività di tirocinio (120 ore) nel periodo settembre-ottobre

Corso di settembre:
- attività d’aula (180 ore)
inizio 24 settembre 2019, fine 21 dicembre 2019*
con calendario di 3 giornate settimanali da 4 ore (mar-giov-sab) 
e alcuni sabati da 8 ore.
- attività di tirocinio (120 ore) nel periodo novembre-gennaio

Costo
€ 950,00  (180 ore d’aula + 120 di Stage)

*(date non definitive)

Articolazione del corso:

Modulo Titolo Ore

1 Il contesto operativo 22

2 Psicologia dello sviluppo 12

3 Pedagogia 26

4 Ruolo, competenze e buone pratiche 16

5 La Sicurezza sui luoghi di lavoro 12

6 La relazione d’aiuto 16

7 Basi di comunicazione 10

8 Educazione professionale 26

9 Risorse multimediali 10

10 Costruire relazioni educative 14

11 Strumenti per l’operatività educativa 16

12 Tirocinio Formativo 120

Totale ore 300



Requisiti
– età: 18° anno compiuto;
– titolo di studio: Diploma Scuola Media Secondaria 
Superiore
– per i cittadini stranieri: possesso del permesso di 
soggiorno o carta di soggiorno.

Attestato
Attestato di qualifica di II livello riconosciuto dalla 
Regione Lazio con validità nazionale.

Tirocinio da 120 ore
Presso Istituti Scolastici, Cooperative e strutture 
convenzionate.

Per richiedere l’iscrizione
Tel. 06.51606162 
Email: info@phidia.it

Oppure visita la pagina web: www.phidia.it/Corso-OEPAC-300-
ore-Ex-AEC dove troverai la scheda di iscrizione da inviarci via 
email.

Sede
Roma, Zona Garbatella (Metro B) Via Alessandro Cialdi 7/7c
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