Sbocchi occupazionali:
 Strutture ospedaliere pubbliche
 Cliniche private
 Case famiglia
 Case di

riposo e case di cura
 Istituti scolastici
 Centri diurni
 Case albergo
 Centri vacanza
 associazioni di solidarietà e volontariato
 servizi di assistenza domiciliare
 cooperative sociali e di servizi

.... dal 1984 al servizio dei giovani.

Come raggiungerci:
CIRCUMVESUVIANA
m. 100 stazione di Via nocera

OPERATORE ASSISTENZA
EDUCATIVA AI DISABILI
ore 600

EAV BUS: 1B -12N - 1R - 7 N

Requisiti di ingresso
- compimento del 18° anno di età
- completamento del 1° ciclo di istruzione
(scuola media inferiore)
Durata del corso - ore 600:


n. 360 ore teoria



n. 240 ore tirocinio pratico

C/mare di Stabia
Via Simmaco, 1
tel. 081.872.70.48
fax.081.870.58.40
Torre del Greco
Via Marconi, 27
tel. 081.881.46.75
www.enapscuola.com
e-mail: info@enapscuola.it

C/MARE DI STABIA
081.872.70.48
TORRE DEL GRECO
081.881.46.75

OPERATORE ASSISTENTE
EDUCATIVA AI DISABILI
(600

ore - aut. Regione Campania)

L'Operatore dell'Assistenza Educativa ai Disabili svolge attività di assi-

stenza

collegate

alle

attività

socio-

strutture pubbliche e private che erogano
servizi socio educativi per disabili, assumendosi la responsabilità dei propri compiti. Nello svolgimento del suo lavoro, si
raccorda con il personale educatore.
Profilo e competenze

educative per disabili, supportando gli

L'Operatore dell'Assistenza Edu-

educatori nella realizzazione di laboratori
didattico - creativi, e nella preparazione

cativa ai Disabili provvede:


Competenze trasversali

L'Operatore dell'Assistenza Educativa ai Disabili deve saper effettuare
assistenza primaria e cura dei bisogni
dell’utente in strutture semiresidenziali e
residenziali e realizzare interventi sociali
di carattere educativo, culturale e ricreativo nell’area della disabilità e della salute

all’assistenza e realizzazione di labo-

ratori specifici per disabili;


alla vigilanza e supporto del disabile
nelle attività socio-educative;



a supportare e sorvegliare il disabile
durante lo svolgimento delle attività
motorie;

di materiali educativi e di gioco, nell'accompagnamento e nella cura dei bisogni

DURATA: 6 MESI

fondamentali (vestizione, pulizia, igiene, ecc.) e di sicurezza del disabile.
Può lavorare con contratto di lavoro dipendente o come lavoratore autonomo
con contratti di collaborazione presso

Contatta la segreteria per
scoprire l’offerta del mese.

