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Centro di Psicologia Clinica 

Scuola di psicoterapia 
cognitivo-comportamentale 

L’istituto nasce nel 1982 con l’obiettivo 

principale quello della divulgazione e 

formazione del modello Cognitivo 

Comportamentale in ambito psicosociale e 

l’approfondimento teorico attraverso 

attività di ricerca e sperimentazione. Di 

recente sono state approfondite anche 

tematiche quali: il benessere psicofisico, la 

qualità della vita, la Psicologia Positiva e la 

Mindfulness. 

La scuola è riconosciuta dal MIUR ed 

affiliata a: 

A.I.A.M.C. 
Ass. Italiana di Modificazione del Comportamento e 

terapia comportamentale e Cognitiva 

Chapter ABA I 
Applied Behavioral Analysis 

E.A.B.C..T. 
European Association Behavior Cognitive Therapy 



Profilo professionale 

Il percorso formativo per l’assistente 

educativo è finalizzato all’acquisizione di 

abilità operative e di assistenza a soggetti 

disabili, sia in ambito scolastico, che 

sociosanitario. 

L’Abruzzo secondo l’ISTAT può ritenersi la 

regione con il maggior numero di alunni 

disabili sia nella scuola primaria, sia per la 

secondaria di primo grado. Tale figura 

professionale è pertanto necessaria, ed è 

prevista dall'articolo 13 della legge 104/92, 

il reclutamento, la formazione e la gestione 

degli assistenti sono compiti dell'ente 

locale, il dirigente scolastico ha la 

responsabilità dell'utilizzo dell'assistente 

nell'ambito dell'organizzazione e della 

gestione dell'integrazione scolastica. 

Le finalità degli interventi educativi, attivati 

in ambito scolastico, sono principalmente 

quelle di favorire l’integrazione scolastica e 

sociale del soggetto disabile, o con 

difficoltà, di promuovere l’autonomia 

personale e sociale, di sostenere il 

mantenimento e lo sviluppo delle 

potenzialità residue. 

Programma 

Elementi di psicologia generale, 

Psicopedagogia del disabile, Intervento 

socio assistenziale e deontologia 

professionale, Pianificazione del Progetto 

Educativo Individualizzato (PEI), Tecniche 

di primo soccorso, Metodologia del Lavoro 

Sociale, Sicurezza, e Protezione dati 

personali e Privacy, Legislazione. 

Ore formazione in aula: 360 

Project Work: 80 

Stage formativo: 160 

Totale ore corso: 600 

Riconoscimenti 

La scuola è riconosciuta come ente di 

formazione dalla Regione Abruzzo, il corso, 

riconosciuto con Determina DPG 009/99 

del 23/06/2017, permetterà a coloro i quali 

avranno frequentato almeno il 70% delle 

ore di lezione e lo stage formativo previsto, 

di sostenere un esame finale per il rilascio 

della qualifica professionale. 

Modalità d’iscrizione 

L’iscrizione è consentita agli interessanti in 

possesso dei titoli previsti, inviando una 

email con l’apposito modulo (vedi sito 

www.centro-psicologia.it) unitamente al 

curriculum vitae. La richiesta verrà 

confermata con la partecipazione ad un 

colloquio di ammissione che verrà 

comunicato dalla segreteria. 

Per informazioni tel. 085/4211986 

Sbocchi Occupazionali 

L’assistente educativo è una figura 

professionale che, interfacciandosi con i 

docenti di classe e avendo un’attività 

complementare a quella dell’insegnante di 

sostegno, opera attraverso modalità di 

intervento differenziate in base al 

soggetto seguito e individua strategie al 

fine di garantire l’integrazione dell’alunno 

nel gruppo classe e nel contesto 

scolastico e sociale. 

Può trovare occupazione sia nel campo 

pubblico, sia privato, scolastico ed 

extrascolastico (come ad esempio scuole 

di ogni ordine e grado), centri diurni, 

comunità terapeutiche, casa famiglia, 

centri di solidarietà ecc... 

Requisiti d’accesso al corso 

Età minima 18 anni; 

Diploma di scuola secondaria superiore e 

Diploma Universitario. 

Per i cittadini stranieri: 

Titolo di studio di pari grado, conseguito 

nel Paese di origine ed 

espressamente riconosciuto ed 

esperienza educativa specifica nel 

caso di indirizzo diverso dal socio-

psico-pedagogico; 

In regola con le vigenti disposizioni 

normative in materia di immigrazione; 

Conoscenza della lingua italiana. 
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