
 

 

Denominazione  
Figura/Profilo/Obiettivo 

ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE 

Tipologia corso AUTOFINANZIATO 

Ente Finanziatore   

Leggi (specifiche) Secondo comma dell’articolo 42 del DPR 616/77  - Articolo 13, comma 3 della Legge 104/92 

Destinatari 
Disabili Normodotati Totale Allievi 

  20 

Età 
Minimo anni Max anni 

18  

Titolo di studio (accesso) Diploma 

Requisito di accesso  

Durata 
Teoria Pratica Stage Tirocinio FAD Tot. Ore 

100   180 320 300 900 

Sede  

Professioni NUP/ISTAT correlate  

Attività economiche di riferimento 
ATECO 2007/ISTAT 

Settore economico: sociale: 
Comparto: Assistenza Sociale: 3.10 
Subcomparto: Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili:Subcomparto: 3.10.01 

Area professionale Servizi alla persona 

Sottoarea professionale Servizi socio sanitari 

Descrizione 

L'obiettivo generale dell’intervento è quello di potenziare la professionalità degli operatori già in possesso 
di una qualifica (come Tecnico della lingua dei segni o Assistenti alla comunicazione per 
sordi/ipovedenti/non vedenti o qualifiche equipollenti rilasciate attraverso corsi di formazione) o già 
operanti nel settore di riferimento , attraverso il trasferimento di conoscenze teoriche, capacità pratiche, 
strumenti e metodologie d'intervento e competenze professionali, per ottimizzare la mediazione con 
soggetti con deficit sensoriali, fisici e psichici, fornendo strategie, modelli di comunicazione e strumenti 
che portino il disabile all’autonomia. Tale figura professionale trova collocazione in strutture socio-
educative e scolastiche lavorando su progetti educativi, pertanto, al termine del percorso formativo, dovrà 
essere in grado di collaborare con il personale specialistico per la stesura di piani e programmi educativi, di 
individuare processi per la conquista dell’autonomia personale attraverso modalità educative e relazionali 
proprie dei contesti di apprendimento, di supportare l’alunno nelle dinamiche relazionali e comunicative 
nell’ ottica di integrazione e socializzazione. 
I destinatari sono cittadini che intendono formarsi con una esperienza teorica e pratica che consenta loro 
di intraprendere una attività lavorativa che trova un sicuro sbocco occupazionale nel mercato locale, 
regionale e nazionale.  
Le modalità di realizzazione del progetto prevedono una formazione teorica e pratica realizzate in aula sui 
vari aspetti tecnici specifici ed una formazione realizzata in FAD al fine di consentire all’allievo di 
partecipare ad un insieme di attività formative strutturate in modo autonomo e personalizzato. 
A completamento dell'aspetto teorico vi è il tirocinio seguito dallo stage, effettuati in strutture presenti nel 
territorio, per un migliore raggiungimento degli obiettivi professionali. 

Livello EQF 3 

Certificazione rilasciata qualifica 

Codice Qualifica 2.6.5.1.0.8 

Processo di lavoro caratterizzante  

 


