
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro - Molise SRL 
ISTITUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE della USI CISL Abruzzo Molise 

 

Organizza il seguente percorso formativo 

 
 

 

 
 
 
 

 

CORSO LIBERO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
(ART. 20 L.R. n. 10/1995) 

D.G.R. Molise n. 77/2019 
 

 
DESTINATARI: 
Soggetti adulti inoccupati,  disoccupati e occupati di età 
compresa tra i 18 e i 65 anni che hanno conseguito il diploma 
di scuola secondaria di primo grado e con conoscenze 
nell’ambito dei servizi di assistenza.  
 

PROFILO PROFESSIONALE:  
L’Assistente alla Comunicazione per l’autonomia delle 
persone disabili sensoriali è una figura professionale che 
opera in strutture scolastico-educative o di assistenza sociale 
mediante progetti educativi finalizzati a supportare 
l’inserimento dei disabili sensoriali, il miglioramento dei loro 
rapporti sociali, la loro autonomia e qualità di vita. In ambito 
scolastico, l’Assistente alla Comunicazione lavora utilizzando 
strategie, modelli di comunicazione e strumenti in grado di 
circoscrivere e superare le difficoltà di apprendimento, 
mediando i rapporti tra il disabile sensoriale con insegnanti, 
compagni, altri interlocutori, rispettando i diversi ruoli 
professionali in un’ottica di scambio ed integrazione delle 
diverse prospettive d’azione. L’Assistente opera anche 
nell’ambiente domestico della persona disabile sensoriale 
riuscendo ad essere efficacemente coinvolto nel contesto 
familiare e mediando tra le diverse figure ed i diversi aspetti. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  
Il modulo di iscrizione è reperibile presso le agenzie IAL 
Molise S.r.l. in C.da Pesco Farese, 1 Ripalimosani (CB) e Viale 
3 Marzo 197, 185  Isernia (IS); è possibile effettuare 
domanda di iscrizione anche attraverso il modulo online 
disponibile sul sito www.ialmolise.it. 
 

DURATA:  
Il corso avrà durata complessiva di 600 ore articolate in 180 
ore di formazione teorica, 60 ore di pratica e 360 ore di 
Tirocinio Formativo/Stage. 

COSTO PER L’ISCRIZIONE:  
Euro 1200,00 (Milleduecento/00 Euro) da versare in n. 4  rate 
mensili. 
 

PROGRAMMA PRINCIPALE: 
Assistenza diretta alla persona disabile: soddisfacimento dei 
bisogni primari; promozione e mantenimento delle capacità 
e competenze per  il raggiungimento degli obiettivi e 
inserimento nel gruppo di lavoro; supportare l’inserimento 
dei disabili sensoriali, il miglioramento dei loro rapporti 
sociali, la loro autonomia e qualità di vita, sapendo mediare 
la comunicazione e la relazione tra il disabile sensoriale e le 
persone che con lui interagiscono nei diversi contesti 
quotidiani. Rapportarsi con la persona, con la sua famiglia e 
con altre eventuali figure di riferimento nell’ambito delle 
istituzioni scolastiche o di accoglienza; svolgere il lavoro 
all'interno dell'équipe; partecipare all'accoglienza della 
persona e alla presentazione degli obiettivi dell'intervento 
per favorire una piena fruizione del servizio e delle sue 
risorse; favorire la partecipazione ad iniziative di 
socializzazione sia all'interno delle strutture Scolastiche che 
residenziali.  
 

CERTIFICAZIONE: 
Agli allievi che avranno frequentato almeno il 80% delle ore 
di corso previste, a seguito degli esami finali, sarà rilasciato 
l’Attestato di Qualifica Professionale ai sensi della  
L. 845/78 valido su tutto il territorio nazionale. 
 

MATERIALE DIDATTICO:  
l materiale didattico e di consumo, le attrezzature utilizzate, i  
testi e le  dispense sono completamente gratuiti. 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: 
30 Maggio 2022 

 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’agenzia  IAL MOLISE S.r.l. Impresa Sociale  

Sedi Formative: Contrada Pesco Farese, 1 – 86025 Ripalimosani (CB) Tel. 0874.98869 – Fax 0874. 62371  
Viale 3 Marzo 1970, 185 – 86170 Isernia Tel. 0865.1946855 – Fax 0874. 62371 

Sito web: www.ialmolise.it       e-mail: info@ialmolise.it 
 

Il Legale Rappresentante 
Enrico PASSERINI 

 

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

