
 

CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA 
Ist. di Formazione Cognitivo-Comportamentale                                                           

(Riconosciuto con D.M. n.214 del 16/11/2000 dal M.I.U.R.)      

ORGANIZZA 

“Corso per ASSISTENTE EDUCATIVO” 
Autorizzato dalla Regione Abruzzo con determina DPG 009/99 del 23/06/2017 

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 richie-

sta verrà  confermata con la partecipazione ad un colloquio.  

Per informazioni e costi contattare la segreteria. 

Via Renato Paolini, 102 

Tel. 085/4211986 

Sito. www.centro-psicologia.it 

E-Mail. info@centro-psicologia.it  

PROFILO 

PROFESSIONALE E 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

Il percorso formativo per l’assistente educati-

vo è finalizzato all’acquisizione di abilità ope-

rative e di assistenza a soggetti disabili, sia in 

ambito scolastico, che  sociosanitario, ai fini 

di favorire l’integrazione del soggetto disabile, 

o con difficoltà, di promuovere l’autonomia 

personale e sociale e di sostenere il manteni-

mento e lo sviluppo delle potenzialità residue. 

Questa figura interfacciandosi con i docenti e 

avendo un’attività complementare a quella 

dell’insegnante di sostegno, opera attraverso 

modalità di intervento differenziate in base al 

soggetto seguito. 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 ecc... 

RICONOSCIMENTI 

La scuola è riconosciuta come ente di for-

mazione dalla Regione Abruzzo, il corso, 

autorizzato 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. 

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 nor-

mative in materia di immigrazione; 

• Conoscenza della lingua italiana. 


