
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO PER

OPERATORE DOMICILIARE PER PERSONE CON
DISABILITA' VISIVA

Corso di Aggiornamento B/AI - TE.10.4.1.1 - OPERATORE PORTATORI HANDICAP
Autorizzato con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi

Territoriali per la Formazione n. 1503 del 26 Settembre 2019 Cod. progetto (SIFORM) 1015027

SOGGETTO PROPONENTE
I.Ri.Fo.R. ONLUS – Sede regionale Marche
 
DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso, della durata di 100 ore, si svolgerà ad Ancona presso
la Nostra sede in Via Leopardi 5 – 60122 Ancona, con orari e
giorni da definire. Il corso prenderà avvio presumibilmente
entro la fine di Gennaio 2020.
 
DESTINATARI
Il corso è destinato a minimo n. 8 a massimo n.15 candidati
con cittadinanza italiana o straniera (con buona conoscenza
della lingua italiana e in possesso di regolare permesso di
soggiorno), con diploma di scuola media superiore.
 
FIGURA PROFESSIONALE
Il corso ha come finalità la formazione di un operatore
domiciliare per disabili visivi, un assistente dedito ai soggetti in
età scolare con deficit della capacità visiva (anche quando si
presentino con altri deficit relativi alla sfera del
comportamento, alla sfera cognitiva ed alla mobilità) nella
misura e secondo i cut off decisi dalle normative nazionali in
materia. Tale figura professionale è prevista dalla legge
104/92 art. 13 comma 3, che ribadisce l’obbligo “per gli enti
locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali”.
 
STRUTTURA PROGETTUALE
Il corso prevede le seguenti materie: Area medica: 10 ore
(oculistica, neurologia e neuropsichiatria); Area psicologica: 10
ore; Area Tiflopedagogica: 15 ore; Sussidi speciali e loro
utilizzo: 10 ore; Logopedia: 5 ore; Braille: 10 ore; Informatica:
10 ore; Orientamento e mobilità e Autonomia personale: 5 ore;
Psicomotricità e sviluppo motorio: 5 ore.
A termine del percorso formativo si effettuerà inoltre un
Tirocinio operativo di 20 ore.
 
TITOLO RILASCIATO
L’attestato di FREQUENZA TE.10.4.1.1 - OPERATORE
PORTATORI HANDICAP, sarà rilasciato a coloro che
frequenteranno almeno il 75% delle ore corso.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a mezzo posta
raccomandata a: I.Ri.Fo.R. ONLUS – Sede regionale Marche,
Via Leopardi 5 – 60122 Ancona, Oppure all’indirizzo di posta
certificata (PEC) marche@pec.irifor.eu  
Per la presentazione delle domande dovranno essere utilizzati
gli appositi moduli disponibili presso:
I.Ri.Fo.R. ONLUS – Sede regionale Marche, Via Leopardi 5 –
60122 Ancona o richiesti via mail a marche@irifor.eu  
Il corso verrà avviato al raggiungimento di almeno n. 8
iscrizioni valide.
SCADENZA ISCRIZIONI: 15 Novembre 2019 
N.B.: per le domande di partecipazione spedite a mezzo posta
farà fede la data di ricezione.
 
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corso avrà un costo complessivo di € 900,00 a persona.
La partecipazione al corso prevede:
− una quota di iscrizione (acconto) pari a € 300,00 che dovrà
essere versata almeno entro i 30 gg precedenti l’avvio del
corso (con bonifico)
− il versamento del saldo pari a € 600,00 entro 30 giorni dalla
data di avvio del corso.
La presente azione formativa, Autorizzata ai sensi della 
L. R. 16/90, è inserita nel Catalogo regionale dell'offerta
formativa a domanda individuale “FORM.I.CA” e pertanto
per la stessa può essere richiesto un voucher formativo
alla Regione Marche, ai sensi del DDPF n. 957/2018.
 
SELEZIONI
Qualora le domande pervenute superassero il numero di posti
disponibili, un'apposita Commissione accerterà il possesso dei
requisiti d'accesso richiesti ai partecipanti fra i soggetti che
avranno proposto la loro candidatura al corso e saranno
selezionati i candidati in possesso di titoli di studio /
esperienze lavorative attinenti l'oggetto del corso.
 

PER INFORMAZIONI
I.Ri.Fo.R. ONLUS – Sede regionale Marche, Via Leopardi 5
– 60122 Ancona, Tel. 071 53144 (dal lunedì al venerdì dalle
ore 9:00 dalle 13:30) - E-mail marche@irifor.eu

http://pec.irifor.eu/

