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CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Centro Solidarietà Giovani
“GIOVANNI Micesio” – Onlus

in collaborazione con
fondazione Bambini e Autismo ONLUS

Riconosciuta dal Ministero della Sanità D.M. 13/12/99

www.csg-fvg.it – facebook/csg.lab – 0432.543146

verificare presso la segreteria o sul sito le date di avvio, le tempistiche per le iscrizioni ed i requisiti necessari
Iscrizioni aperte ai corsi presso .lab Centro di Formazione Professionale
Centro Solidarietà Giovani “G. Micesio” Onlus
Cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’attuazione del POR 2013/2014
in collaborazione con Fondazione Bambini e Autismo ONLUS

La formazione post laurea

TEORIE E TECNICHE
EDUCATIVE NEI
DISTURBI DELLO
SPETTRO AUTISTICO

Centro Solidarietà Giovani
“Giovanni Micesio” – Onlus
via Martignacco, 187 – Udine
(c/o Istituto Tomadini)
ore 9.00–13.00 / 14.00–19.30
tel. 0432 543146 – fax 0432 543106
e-mail: info@csg-fvg.it
www.csg-fvg.it
seguici su facebook .lab CSG

Iscrizione,
frequenza, dispense,
materiale di consumo
sono gratuiti

Argomenti:
AUTISM SPECTRUM DISORDER:
ETIOLOGY, CHARACTERISTICS,
EPIDEMIOLOGY – L’APPROCCIO
GLOBALE NELLA PRESA IN CARICO
DELLA PERSONA CON AUTISMO –
DALLA VALUTAZIONE FUNZIONALE
ALLA PROGETTAZIONE EDUCATIVA
– TEACHING STRATEGIES AND
APPROACHES IN AUTISM – DALLA
PROGETTAZIONE EDUCATIVA ALLA
SOMMINISTRAZIONE DEL MATERIALE
EDUCATIVO – LA MESSA IN ATTO DI
UN PROGETTO GLOBALE: IL SISTEMA DI
SERVIZI
Prerequisiti:
Le operazioni si rivolgono a soggetti in
stato di disoccupazione o inoccupati, a
soggetti con condizione occupazionale
precaria, a lavoratori in cassa integrazione
o in mobilità, anche in deroga, che alla
data della selezione devono:
a) essere residenti o domiciliati sul
territorio regionale;
b) avere un’età compresa tra 18 anni
compiuti e 65 anni non compiuti;
c) essere in possesso di uno dei seguenti
titoli di studio:
– laurea di cui all’ordinamento
preesistente al DM del Ministero
dell’Università e della Ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
– laurea di cui all’ordinamento introdotto
dal DM del Ministero dell’Università e
della Ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509;
– laurea di cui all’ordinamento introdotto
dal DM 22 ottobre 2004, n. 270.

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni devono essere effettuate
entro il 20 febbraio 2014 presentandosi
presso la sede del Centro di Formazione
Professionale di via Martignacco 187 a
Udine.
La documentazione richiesta all’atto di
iscrizione sarà composta da:
– s tato di disoccupazione con
certificazione del CPI;
– copia carta identità e codice fiscale;
– scheda di iscrizione debitamente
compilata.
Criteri di selezione
Le modalità di selezione avverranno
attraverso:
– analisi del curriculum vitae, con
particolare attenzione a: esperienze
formative, lavorative o di tirocinio
documentate sulle tecniche riabilitative/
educative per l’autismo;
– colloquio motivazionale: verranno
indagati aspettative e motivazioni del
candidato, ma anche i possibili punti
di contatto tra il percorso formativo/
lavorativo di quest’ultimo e gli obiettivi
formativi del corso.
La commissione di selezione sarà
costituita dal Coordinatore del progetto
e da un rappresentante della Fondazione
Bambini e Autismo ONLUS.
Date di selezione Le date di
selezione verranno pubblicate la settimana
antecedente al termine di iscrizione.

Iscrizioni e
informazioni
entro
20 febbraio
2014

Design / Centro di Formazione Professionale .lab Udine

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

SedI
CFP del Centro Solidarietà Giovani
“G. Micesio” ONLUS a Udine
Fondazione Bambini e Autismo ONLUS:
Sede Centrale con Servizio Diagnostico
e Riabilitativo (Via Vespucci n. 8/4,
Pordenone); Villa delle Rogge - la
Comunità alloggio (Via Rogiuzzole n. 7/A,
Pordenone); Officina dell’arte - Centro
Lavorativo per adulti (Via Molinari n.41,
Pordenone).
Periodo da marzo 2014
Descrizione
Il corso, organizzato in collaborazione con
la Fondazione Bambini e Autismo ONLUS,
vuole formare persone in grado di attuare
interventi educativi per soggetti con
disturbi dello spettro autistico.
Al termine del corso, l’allievo dovrà essere
in grado di padroneggiare le principali
tecniche di rilevazione dei bisogni, di
osservazione del comportamento e di
educazione speciale allo scopo di definire
in autonomia gli interventi educativi più
appropriati per questo o quel soggetto,
di collocare tali interventi all’interno di
un progetto educativo a lungo termine e
di facilitare il dialogo fra le diverse figure
che operano con quel soggetto, nonché
il dialogo e la collaborazione tra gruppi,
associazioni e reti formali ed informali del
territorio. I docenti sono professionisti
della Fondazione Bambini e Autismo Onlus
che, per le sue peculiarità rappresenta ad
oggi un modello unico in Italia di presa in
carico globale.

Esente da imposta (art. 23, art. 21 D.L. 507/93)

80 ore (no stage)

