
  

 

                                                                        

 

                                                                  
 

 

Lo IAL - MOLISE S.r.l.    
Agenzia Formativa Accreditata con D.D. n. 347 del 11 settembre 2015      

 
In collaborazione con la Cooperativa SIRIO  

 
Il Percorso Formativo a pagamento 

 

ASSISTENTE ALLA  

COMUNICAZIONE  
Delibera Giunta Regione Molise  n.77 del 11/03/2019 

 
BANDO DI  ISCRIZIONE 

 

 
 

Destinatari 

dell’intervento: 

Soggetti adulti inoccupati, disoccupati e occupati  di età compresa tra i 18 e i 65 anni con conoscenze 

nell’ambito dei servizi di assistenza; 
   

Allievi: 20; 
 

Modalità di 

iscrizione: 

I Moduli di Iscrizione sono  reperibili presso la sede dello IAL Molise S.r.l in c.da Pesco Farese 1 a 

Ripalimosani (CB),  e sul sito www.ialmolise.it per iscrizione on line; 
 

Termine di iscrizione: 

 

Le iscrizioni  si possono presentare presso le sedi dello IAL Molise S.r.l., e/o  in modalità on line; le 

domande  dovranno pervenire  entro  il 30  Novembre 2019;  
 

Durata del corso: 
 

N . 600 ore Ripartite in 180 ore teoriche 60 ore di pratica e 360 ore di stage ,25 ore settimanali; 

Sede del Corso: 
 

Attività Teorica Presso IAL Molise Srl   - Stage presso Istituti scolastici e centri per minori; 

 

Competenze di base 

Trasversali e  

Tecno/Professionali: 
 

Legislazione Sociale  - Sicurezza si Luoghi di lavoro -  Organizzazione Aziendale  - Psicologia Relazionale  

- Comunicazione -  Handicap ed approcci diversificati -  Disabilità visive -  Disabilità uditive  -  Sostegno 

all'apprendimento   - autonomia; 

 

Costo del corso: 
 

Euro 900,00 con pagamento rateale: n 6 rate mensili da 150,00 euro; 

Materiali e 

Attrezzature:   
  

Attrezzature didattiche e  Materiali didattici  per singolo allievo, schede tecniche, testi e dispense ; 

Certificazione: 
 

Attestato di Qualifica  rilasciato dalla Regione Molise  ai sensi della Legge 845/1978; 

Prova Finale: Saranno ammessi gli allievi che avranno superato l’80% delle ore corso; 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle agenzia formativa IAL  Molise S.r.l., aperta tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 13,30 escluso il sabato –  

sede  C.da Pesco Farese, 1 Ripalimosani (CB)  Tel. 0874/98869  - email:  info@ialmolise.it   

http://www.ialmolise.it/
mailto:info@ialmolise.it

