
REQUISITI D’ACCESSO DESTINATARI

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

.  

 

ATTESTATO FINALE

Per informazioni:  Tel.: 071 28521 | Martina Donatella d.martina@sidagroup.com  
Lisi Giulia Elisabetta g.lisi@sidagroup.com

DAL 21/12/21 SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI QUALIFICA IN:

ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E 
ALLA COMUNICAZIONE PER LA DISABILITÀ

SOGGETTO PROPONENTE: SIDA GROUP SRL Via Clivio di Monte del Gallo n.48 – 00165 ROMA

Età superiore a 
18 anni

Occupati, disoccupati 
e inoccupati

Altri Requisiti: 
- esperienza lavorativa pregressa non coerente o irrilevante rispetto ai contenuti del 
percorso
- cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’UE o permesso di soggiorno in 
corso di validità
- per i cittadini stranieri: allegare alla domanda la certificazione secondo gli standard 
definiti nel CEFR del Consiglio d'Europa, della conoscenza lingua italiana livello minimo 
B2, così come indicato dalla DGR 476/2018 (pag. 5 dell'all. A)

SELEZIONI
Corso riservato a 15 partecipanti (08 posti riservati alle donne) con i seguenti requisiti:  

La domanda dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a/r (farà fede il timbro postale) 
o consegnata a mano o inviata per PEC all’indirizzo sidasrl@legalmail.it entro e non oltre 
il giorno 21/02/2022 e dovrà essere corredata di:
- Domanda di iscrizione (Format Regione)
 - Copia del documento d’Identità;
 - Curriculum Vitae;
-  Per i disoccupati, certificazione centro per l’impiego.

A coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore del corso e che superano le 
prove finali verrà rilasciato un attestato di Qualifica professionale per “Assistente 
all’autonomia e alla comunicazione per la disabilità” come previsto dalla D.G.R. Marche 
n. 476 del 16/04/20018

I candidati devono considerarsi convocati per la selezione il giorno 28/02/2022 alle ore 9.00 
presso la sede Evolution di Giuseppe Dromedari, via dei Fonditori n.3 c/o Centro commercia-
le Miralfiore (Ipercoop), 61122 Pesaro.
In caso di assenza si perderà il diritto alla partecipazione al corso. 
La selezione avverrà mediante una prova scritta con test a risposta multipla su argomenti 
del corso e cultura generale e un colloquio sulle materie del corso e sulla motivazione di 
partecipazione.

La modulistica è disponibile sul sito: 
www.sidagroup.com alla sezione news. 
La mancanza di uno solo dei requisiti di
ammissione comporta la perdita del diritto 
di partecipazione al corso.

Inviare la documentazione a:
SIDA Group SRL
Via Albertini n.36 Blocco I
60131 Ancona
Rif. Scheda 1084033

CAUSA COVID-19: 
Selezioni e lezioni potrebbero svolgersi on line su piattaforma Microsoft Teams

Avvio: MARZO 2022 
Fine: DICEMBRE 2022

SEDE 
PESARO Evolution di Giuseppe Dromedari, 
via dei Fonditori n.3 
c/o Centro commerciale Miralfiore (Ipercoop)

DURATA  
 900 ore

www.regione.marche.it

L’obiettivo è formare l’Assistente all’autonomia e alla comunicazione per la disabilità - 
L.104/92 art. 13 comma 3 DGR Marche n. 476 del 16/04/2018 - una figura 
professionale che supporta e assiste il singolo studente con disabilità, fisica, psichica 
o sensoriale per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione in ambito 
scolastico ed extrascolastico.
In particolare, in sinergia con gli insegnanti, svolge funzioni di facilitatore del processo 
di comunicazione e di apprendimento, a garanzia del concreto ed effettivo diritto allo 
studio, e favorisce l’integrazione e la relazione tra lo studente disabile, la famiglia, la 
scuola, la classe e i servizi territoriali specializzati.
Può operare come libero professionista o come dipendente di Cooperative e di Enti 
Pubblici e privati che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi.

CORSO GRATUITO Iscrizioni entro il 21 febbraio 2022

OBIETTIVI DEL CORSO

UF 1: NORMATIVE DI SETTORE n. 22 ore
UF 2: LE SINGOLE DISABILITÀ n. 245 ore 
UF 3: LA COMUNICAZIONE n. 184 ore 
UF 4: PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ n. 184 ore 
Stage n. 250 ore 
Esame finale n. 15 ore 

PROGRAMMA DIDATTICO

CAUSA COVID-19, coerentemente con la normativa vigente al momento 
della realizzazione, le lezioni potrebbero svolgersi on line attraverso 
MICROSOFT TEAMS

Partner:  

Autorizzato con decreto del dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e  
Servizi per il Mercato del Lavoro n. 868 del 09/09/2020 e D.D.P.F. 1200 DEL 28/10/2021 CODICE SIFORM 1084033"  POR Marche FSE 2014/2020 - Asse III P.I 10.3 (Lotto 1)


