
ASSISTENTE 
ALL’AUTONOMIA ED ALLA 
COMUNICAZIONE DEI 
DISABILI

L’assistente all’autonomia ed alla comunicazione dei disabili facilita 
l’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità nell’ambito delle attività 
didattiche, stimolando l’autonomia e la socializzazione con il gruppo classe 
al fine di potenziare le loro relazioni, migliorare l’apprendimento, la vita di 
relazione e supportare la partecipazione alle diverse attività. 
Opera ad personam e collabora in team alle altre figure educative ed 
assistenziali secondo quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato. 
Il profilo è distinto da quello del docente di sostegno e dall’assistente di base 
e igienico-personale.

Descrizione del profilo

Saranno adottate metodologie didattiche attive ed esperienziali che 
porranno il discente al centro del processo di apprendimento, quale 
soggetto attivo e partecipe del suo percorso di crescita professionale.

Metodologie didattiche

Digital One si avvale di personale docente e non docente altamente 
qualificato e con esperienza didattica e professionale decennale 
nell’ambito del modulo di insegnamento.

Personale Docente

Specializzazione di “Assistente all’autonomia ed alla comunicazione dei 
disabili” IV EQF, rilasciata dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione ed ella 
Formazione Professionale - Regione Siciliana, riconosciuta nell’ambito della 
Comunità Europea

Esami finali e certificazione in uscita

Misterbianco (CT) Via Milicia, 10
Calatabiano (CT) Via Macherione, 84

Sede formativa
L’assistente all’autonomia e alla comunicazione può lavorare presso strutture 
pubbliche attraverso l’adesione ad appositi bandi (enti pubblici, cooperative, 
associazioni) o strutture private (ludoteche, centri diurni, case famiglia).

Opportunità lavorative

22

Numero dei destinatari

976 ore
di cui 270 ore di stage aziendale

Durata:

Digital One, Ente di Formazione Professionale accreditato presso l’Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale con D.D.G. n° 891 
del 22/07/2022 CIR IHV080, organizza per l’A.F. 2022/2023 il corso di formazione 
professionale per:

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della

Formazione Professionale

Requisiti dei destinatari
Soggetti disoccupati/inoccupati, 
in età lavorativa, in possesso del 
Diploma di Scuola secondaria

Costo di iscrizione
1300€ ad allievo
Importo rateizzabile
con Deutsche Bank

Contatta subito il 
nostro referente
+39 347 6199622

• Individuare i bisogni del soggetto valutando le potenzialità di sviluppo e le opportunità di supporto nel contesto di riferimento 
(famiglia, gruppo classe, scuola, quartiere, ecc.)
• Elaborare un piano personalizzato di sostegno coerente ai bisogni e alle risorse rilevate, agli obietti del Progetto Educativo 
Individualizzato (PEI) nel rispetto delle condizioni organizzative del contesto
• Attuare gli interventi di sostegno nel rispetto del piano individualizzato, coinvolgendo attivamente il soggetto nel gruppo 
sociale a cui partecipa e l’équipe di riferimento
• Valutare il raggiungimento degli obiettivi fissati, confrontandosi con le altre figure dell’équipe, per favorire il miglioramento 
continuo della qualità dell’intervento

Competenze in esito


