Obiettivi del corso
Il corso ha come obiettivo primario definire, su un piano pragmatico – operativo, quegli aspetti del sapere,
del saper essere e del saper fare della figura professionale dell’educatore.L’obiettivo specifico del corso è
quello di sostenere gli educatori nel prendere maggiore consapevolezza sul proprio ruolo, sulle loro competenze,
sulla metodologia di intervento e sul modello di approccio da utilizzare come chiave di lettura delle situazioni
di disagio a cui sono chiamati a rispondere con interventi professionali e scientificamente corretti.
Destinatari
Il corso è rivolto a n. 40 educatori laureati in scienze dell’educazione, Scienze
Sociali, scienze della formazione, lettere con indirizzi attinenti, pedagogia, psicologia.
Al termine del corso ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo esame finale sul proprio project work.
Durata del corso : Il corso prevede n. 180 ore di lezioni suddivise in MODULI di cui:
1. - 120 ore di lezioni teoriche e di laboratori;
2. - 20 ore di tirocinio presso le strutture educative semi residenziali, residenziali e domiciliari;
3. - 40 ore di supervisione.
Svolgimento del corso
Il corso prevede per i partecipanti:
• lezioni teoriche interattive con il docente, circle time;
• laboratori;
• simulate;
• role – playing;
• discussione dei casi;
• supervisione;
• visione di video – tape.
Modalità di iscrizione al corso
L’iscrizione viene perfezionata con:
- Bonifico bancario sul C/C bancario n. 0280081334 (CIN N - ABI 06050 - CAB 77690) di CariChieti, Filiale di Francavilla al
Mare , Viale
Nettuno n. 100 - intestato a : Università Popolare degli Studi "Giovanni Paolo II"
Vaglia postale oppure assegno indirizzato a: Università Popolare degli Studi "Giovanni Paolo II" via Perruna 156, 66010 Tollo
Chieti
Termine delle iscrizioni: 30 gennaio 2008.
Il corso sarà avviato entro la prima settimana di Febbraio
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione previa presentazione di una tesina
Info
Per ulteriori informazioni è possibile chiamare la segreteria scientifica del corso al numero 085 – 4171682,
oppure il numero 3383162661 o 3471670630 oppure 3495719319 consultare il materiale informativo sul sito www.unigp2.it www.cespe.net e sul sito www.orasabruzzo.it
Calendario del Corso: Venerdì pomeriggio e Sabato con cedenza mensile.

