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TRASVERSALE 

economia applicata 

 
Corso di Operatore Educativo 

per l’Autonomia e la Comunicazione -300 ore 
a cura della  

TRASVERSALE srl -Economia applicata 
 

 
Obiettivi: 
L’obiettivo del corso è formare una figura professionale in grado di: collaborare con il personale specialistico 
per la stesura di piani e programmi educativi; individuare processi per la conquista dell’autonomia personale 
attraverso modalità educative e relazionali proprie dei contesti di apprendimento; supportare l’alunno nelle 
dinamiche relazionali e comunicative nell’ottica di integrazione e socializzazione.  
 

Destinatari: 
Giovani dai 18 ai 29 anni, residenti o domiciliati nel Lazio da almeno 6 mesi, con un reddito ISEE inferiore a 
15000 euro iscritti al programma RIESCO. 
 

Durata: 
Il corso ha una durata di 300 ore così suddivise: 200 ore di attività in aula e 100 ore di tirocinio formativo 
 

Contenuti: 
1. Formulazione impianto educativo (60 ore) 
2. Cura autonomia personale (68 ore) 
3. Sviluppo processi di apprendimento (42 ore) 
4. Mediazione comunicativo – relazionale (30 ore) 
5. Tirocinio formativo (100 ore) 

 

Metodologia didattica: 
Lezioni teoriche durante le quali verranno affrontati gli argomenti relativi al programma del corso, lezioni 
pratico-applicative finalizzate all’apprendimento delle tecniche e all’utilizzo degli strumenti d’intervento e 
stage presso strutture del Terzo Settore o Enti Pubblici. 
 

Titolo Rilasciato: 
Attestato di qualifica professionale di  Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione. 
Il titolo acquisito è valido su tutto il territorio dell’Unione Europea e può essere speso per svolgere la propria 
attività professionale nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nei servizi socio-assistenziali 
territoriali, nelle strutture private di accoglienza. 
 

 

Per informazioni e chiarimenti contattare la GM Formazione srl al numero 0670304304 o la TRASVERSALE 
srl al numero 06/36006259 o scrivere alla mail seminari@trasversale.com 
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