CORSI RICONOSCIUTI REGIONE LAZIO
I corsi riconosciuti dalla regione Lazio sono:

Corso di addetto ai servizi di controllo
delle attività di intrattenimento e di spettacolo
in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi
(art.3 decreto ministero dell’interno 6 ottobre 2009)
CONNOTAZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO
La legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) autorizza l’impiego di personale
addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti (art. 3, comma 7). Tale personale deve essere
iscritto in un apposito elenco tenuto dal Prefetto competente per territorio.
I requisiti necessari per l’iscrizione nel predetto elenco sono stati definiti dal Ministro dell’Interno con
decreto del 6 ottobre 2009. Tra i requisiti richiesti vi è anche l’obbligo di frequenza di un corso di
formazione istituito dalle regioni.
La Conferenza delle regioni e province autonome, nella seduta del 27 gennaio 2010, ha approvato un
Accordo contenente gli elementi minimi comuni per l’organizzazione dei corsi di formazione per il predetto
personale.
Nell’ambito dell’esercizio dei compiti di controllo, l’Addetto ai servizi di controllo delle attività di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi svolge le seguenti attività:
a. controlli preliminari;
b. controlli all’atto dell’accesso del pubblico;
c. controlli all’interno del locale.
FINALITA’ ED OBIETTIVI
Il corso intende fornire una preparazione teorico-pratica adeguata e conforme a quanto prescritto dalle
norme vigenti per l’erogazione dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in
luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi propedeutica all’iscrizione presso gli appositi Elenchi istituiti
presso ciascuna Prefettura ai sensi dell’art.1, comma 1, del D.M. 6 ottobre 2009.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Sono ammessi alla prova di verifica finale soltanto coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle 90
ore di lezione del corso. La prova di verifica è organizzata e gestita secondo i principi di trasparenza e
tracciabilità delle procedure.
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La verifica finale è diretta ad accertare il possesso delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze
tecnico-professionali previste . Essa sarà articolata in due parti:
 Test scritto per la verifica del possesso delle conoscenze relative agli argomenti svolti all’interno dei
moduli didattici
 Prova in simulazione per la verifica del’acquisizione delle competenze tecnico-professionali
ATTESTATO
Verrà rilasciato un Attestato di frequenza, previa verifica degli apprendimenti, valido per l’iscrizione presso
gli appositi Elenchi istituiti presso ciascuna Prefettura ai sensi dell’art.1, comma 1, del D.M. 6 ottobre 2009.
DURATA INTERVENTO: n. 90 ore
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 1, comma 4 del decreto Ministero dell’Interno del 6 ottobre 2009 il personale addetto ai
servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. età non inferiore a 18 anni;
b. diploma di scuola media inferiore ovvero assolvimento diritto-dovere all’istruzione e formazione
professionale ai sensi della normativa vigente.
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono presentare una dichiarazione di valore,
rilasciata dalla competente Autorità, che attesti il livello di scolarizzazione.
Gli stranieri devono dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta che consenta di
partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere dimostrata attraverso un test
d’ingresso da conservare agli atti del soggetto erogatore della formazione.

PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo è suddiviso in 3 MODULI relative all’acquisizioni di competenze nelle seguenti aree:
MODULO

TITOLO UNITÀ FORMATIVA

N. ORE

I

AREA GIURIDICA

30

II

AREA TECNICA

35

III

AREA PSICOLOGICO - SOCIALE

25
Totale ore
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90

Corso di
Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione
CONNOTAZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO
L’Operatore educativo per l’autonomia e l’educazione, è in grado di facilitare l’integrazione scolastica
dell’alunno con disabilità nell’ambito delle attività formativo - didattiche, dell’autonomia personale e della
socializzazione, curando, in team con le altre figure educative e assistenziali, gli aspetti dell’apprendimento,
della comunicazione e della interazione-relazione.
FINALITA’ ED OBIETTIVI
L’obiettivo del corso è quello di migliorare il rapporto fra il disabile e le persone con cui interagisce tutti i
giorni, migliorare la sua autonomia e la qualità di vita, sia in contesto scolastico che extrascolastico.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Sono ammessi alla prova di verifica finale soltanto coloro che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore
di lezione del corso. La verifica finale consiste in un esame diretto ad accertare il possesso delle conoscenze
e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste
ATTESTATO
Il corso di formazione rilascia un attestato di qualifica professionale riconosciuto dalla Regione Lazio.
DURATA INTERVENTO: n. 300 ore
REQUISITI DI AMMISSIONE:
a. età non inferiore a 18 anni;
b. diploma di scuola secondaria di 2° grado
DURATA INTERVENTO E ARTICOLAZIONE : Il corso di formazione ha una durata di 300 ore, Il percorso
formativo è suddiviso in 4 MODULI relative all’acquisizioni di competenze nelle seguenti aree:
MODULO

TITOLO UNITÀ FORMATIVA

N. ORE

I

La formulazione dell’impianto educativo

138

II

La cura dell’ autonomia personale

60

III

Sviluppo processi di apprendimento

44

IV

Mediazione comunicativo - relazionale

58
Durata totale

300

Al termine del corso l’allievo sarà in grado di sostenere ed estendere la comunicazione e l'autonomia di
studenti con disabilità fisica, psichica o sensoriale la cui gravità o limitazione di autonomia, determina la
necessità di assistenza per l’acquisizione di competenze in contesti scolastici, lavorativi e sociali.
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Corso di
Assistente familiare
CONNOTAZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO
Il percorso per Assistente familiare è dedicato alla qualificazione e certificazione delle competenze dei Soggetti
impegnati nei servizi di cura. L’assistente familiare assiste nelle attività della vita quotidiana una persona anziana
fragile e/o diversamente abile, temporaneamente o permanentemente priva di autonomia. Il suo ruolo consiste nel
facilitare o sostituirsi nelle attività di: pulizia e igiene della persona, pulizia e igiene della casa, acquisto, preparazione e
somministrazione dei pasti, sorveglianza e compagnia, spesa e commissioni.
Potranno iscriversi al corso persone maggiorenni che abbiano assolto agli obblighi di istruzione e/o formazione,
indipendentemente dal titolo di studio posseduto, condizione ed età.
FINALITA’ ED OBIETTIVI
Il percorso formativo intende raggiungere i seguenti obiettivi:


promozione del processo di professionalizzazione delle lavoratrici, sia in un'ottica di valorizzazione del lavoro
di cura, sia in termini di mobilità professionale verso altra occupazione



aumento della trasparenza nell'incontro domanda/offerta nel settore del lavoro di cura, garanzia e qualità
dello stesso nel mercato del lavoro locale, attraverso il miglioramento del rapporto tra famiglie e lavoratrici;



riconoscimento del lavoro familiare di cura come "lavoro";



promozione di opportunità e servizi aggiuntivi e integrati già presenti sul territorio cittadino nell'intento di
creare una rete stabile.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Sono ammessi alla prova di verifica finale soltanto coloro che abbiano frequentato almeno l’80% delle 300 ore di
lezione del corso. La prova di verifica è organizzata e gestita secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle
procedure. La verifica finale è diretta ad accertare il possesso delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze
tecnico-professionali previste . Essa sarà articolata in due parti:


Prova teorico pratica, per la verifica delle capacità acquisite



Colloquio individuale per la verifica delle competenze relazionali

ATTESTATO
Attestato di qualifica professionale riconosciuto dalla Regione Lazio.
DURATA INTERVENTO:
n. 300 ore
REQUISITI DI AMMISSIONE:
a. età non inferiore a 18 anni;
b. diploma di scuola media inferiore ovvero assolvimento diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale ai
sensi della normativa vigente.

SAD.I.F.O.R. Cooperativa sociale integrata a r.l. ONLUS
Piazza Flavio Biondo, 13 00153 Roma Tel. 06 58301371 Fax. 06 58157189
Mail: info@ludotempo.it
Cod. Fiscale e Partita IVA 05399921005
Iscrizione REA n. 885306
Iscrizione ALBO COOPERATIVE n. A158487

Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono presentare una dichiarazione di valore, rilasciata dalla
competente Autorità, che attesti il livello di scolarizzazione.
Gli stranieri devono dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta che consenta di
partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere dimostrata attraverso un test d’ingresso
da conservare agli atti del soggetto erogatore della formazione.

ARTICOLAZIONE:
Il corso si svolgerà nell’arco di massimo 7 mesi per un numero totale di 300 ore di cui n. 180 ore d’aula e n. 120 ore
di tirocinio.
Il percorso formativo mira a qualificare persone che saranno in grado di garantire assistenza a persone
autosufficienti e non, nelle loro necessità primarie, favorendone il benessere e l’autonomia all’interno del clima
domestico-familiare. Il tirocinio sarà svolto presso le cooperative sociali.
PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo è suddiviso in 5 MODULI relative all’acquisizioni di competenze nelle seguenti aree:
TITOLO UNITÀ FORMATIVA

MODULO

N. ORE

I

Area della comunicazione e della relazione

42

II

Area dei servizi sociali e di assistenza

64

III

Area della cura e dell’accompagnamento della persona

64

IV

Area dell’alimentazione

46

V

Area della gestione degli ambienti e della sicurezza

58

VI

Competenze professionali

26

Durata totale
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