SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO AUTORIZZATO
DI QUALIFICA PROFESSIONALE

OPERATORE
SERVIZIO SOCIALE DI BASE
(SERVIZI DI COUNSELING E COACHING)

ORE 400
FIGURA PROFESSIONALE / SETTORI D’IMPIEGO
L’operatore servizi di counseling e coaching qualificato possiede
competenze di operatore del servizio sociale di base e
competenze specifiche della figura mirate all’ascolto, consulenza,
motivazione, empowerment e problem solving mediante
tecniche di counseling e coaching. Il corso può essere
frequentato come potenziamento delle proprie Life and Business
Skills (capacità di vita o professionali per il settore: sociale,
sanitario, risorse umane, selezione personale, scuola, legale,
sport, assistenza clienti e simili) o per un proprio percorso umano
o risoluzione di un problema. Settori specifici di impiego sono: 1)
Servizio sociale di base (ad es. sportelli comunali o di imprese
sociali o associazioni) 2) Servizi di counseling e coaching in ogni
settore o come lavoro autonomo 3) Servizi d Selezione,
Formazione, Orientamento, Qualità, Assistenza clienti o utenti.
MATERIE DI STUDIO / COMPETENZE TRASMESSE
Il corso si articola in 12 insegnamenti nelle 4 aree didattiche:
Psicologia e Pedagogia/ Tecniche di Counseling/ Tecniche di
Coaching/ Inglese/ Organizzazione, gestione e promozione.
Tutti i Materiali didattici (in formato elettronico) sono inclusi.
1) Tecniche di colloquio e pianificazione dell’intervento
2) Problem solving, benessere personale e organizzativo
3) Contesti e progetti applicativi del counseling e coaching
DURATA
400 ore complessive con MAX Assenze 100 ore articolate in:
 148 ore Lezioni d’aula; 120 ore E-Learning;
 120 ore Stage aziendale nel settore d’interesse Allievo
 Esame interno (test, orale, tesina)
Crediti formativi: a richiesta in base alle norme regionali
SEDI DEL CORSO / ENTE FORMATIVO
Le lezioni d’aula ed esame si svolgono presso Ente formativo
Associazione Praxis sede di Jesi C.so G.Matteotti 56. Per lo
stesso corso sono disponibili altre edizioni a Macerata e in altre
località. Lo Stage si svolge nella propria città/zona di residenza
e in base alla preferenza d’orario e di settore di ogni Allievo.
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO / PROVVIDENZE
 Corso completamente gratuito per destinatari Voucher
Formativi del Catalogo Regionale FORMICA
 Riduzioni Allievi fuori sede: - € 150 / - € 300 Se -/+ 50Km

 Apposite misure per favorire la frequenza del corso da
parte delle Donne: orari flessibili 1/2 volte settimana
tra mattina, pomeriggio, sera, a richiesta sabato,
domenica; baby sitting, assistente anziani e altre.
 Orientamento in entrata, per la scelta dello Stage, in
uscita per supporto al lavoro.
 Facoltativi gratuiti a richiesta Allievo: Supporto alla
ricerca del lavoro oppure adesione a progetti di
autoimpiego mediante cooperative.
ATTESTATO RILASCIATO ALLA FINE DEL CORSO
L’Attestato di Qualifica Professionale è legalmente
riconosciuta ai sensi della L.845/78 e verrà rilasciato in esito
alla frequenza corso e superamento esame finale.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO
Maggiorenni e adulti di ogni età, con o senza esperienza,
occupati, disoccupati, studenti. Possesso di diploma di
scuola media superiore oppure laurea oppure esperienza
lavorativa almeno biennale in qualsiasi settore.
SCADENZA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Corso a numero chiuso per MAX 20 Allievi. E’ possibile iscriversi
fino al raggiungimento del 20° iscritto e non oltre lo svolgimento
del 25% delle ore. Accettazione domande per ordine
cronologico di consegna. La domanda può essere consegnata
direttamente al colloquio oppure anticipata per e-mail.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Al termine del colloquio informativo e motivazionale, il
Candidato può richiedere il modulo per la domanda
d’iscrizione che si perfeziona con la riconsegna dello stesso
insieme alla ricevuta di pagamento prima rata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
RIDOTTA: Euro 208,33 per N°. 12 rate mensili senza
interessi (contributo complessivo Euro 2.500,00
comprensivo di tutto) INTERA: Euro 3.800,00
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Per colloquio informativo e invio scheda corso dettagliata:
Cell. 349/0817819 E-mail: jesi@associazionepraxis.it
DATA DI PUBBLICAZIONE: Macerata, 21/03/2019
CORSO AUTORIZZATO A PAGAMENTO
Decreto Regione Marche N°. 459/IFD del 31/08/2017
CODICE SIFORM REGIONE MARCHE N. 1006640

