Castelrosso - Chivasso

Centro di
Via Don Bosco, 1/C - Tel. 011 911 48 73
centro.castelrosso@casadicarita.org
www.casadicarita.org

Tecnico di Laboratorio
Educativo
Destinatari del corso:
Disoccupati maggiori di 18 anni

Titolo di studio richiesto: Diploma
Ore: 600
Fascia oraria: Diurno

Obiettivo del corso

Il corso intende formare una ﬁgura che sappia progettare e gestire laboratori tematici di carattere educativo dedicati
prevalentemente a bambini e adolescenti, adottando più linguaggi espressivi (musicale, teatrale, artistico...) e diverse forme di
comunicazione (audiovisiva, cinematograﬁca...). E’ inoltre in grado di ideare, realizzare e condurre laboratori dedicati ad adulti che
operano in campo educativo/scolastico/formativo, strutturati per far apprendere tecniche speciﬁche di laboratorio da utilizzare nel
proprio ambito di lavoro. Trova impiego in tutti gli ambiti che svolgono attività didattico educative come cooperative, associazioni
culturali ed altri soggetti privati.

Aree formative

Aspetti teorici, metodologici e legislativi, Progettazione dell'intervento, Organizzazione e conduzione dell'intervento, Tecniche
laboratoriali., Accoglienza - Orientamento, Gestione stage, Pari opportunità, Igiene e sicurezza, Tecnologie informatiche.

Risorse impiegate

Materiali e strumenti per laboratorio educativo - Supporti didattici - Laboratorio informatico dotato di connessione internet veloce,
stampante, software inerenti il percorso formativo, software per interazione formatore/classe, video proiettore e lavagna
interattiva.

Note organizzative

Durata corso: 600 ore (di cui 240 di stage)
Orari:
20/25 ore dal lunedì al venerdì in orario diurno
Inizio / termine: Novembre 2019 - Maggio 2020
Frequenza: Gratuita - Marca da bollo da € 16,00 per attestato finale
Criteri di ammissione:
Possesso di Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado / Diploma Professionale.
Si prevede un colloquio motivazionale di orientamento.
Termine accettazione iscrizioni: Inizio corso (salvo accordi con la Direzione del Centro)

Certificazione

Certificazione:
Al termine del corso, previo superamento dell’esame ﬁnale, verrà rilasciato dalla Città Metropolitana di Torino l’attestato di
Specializzazione, comprensivo di allegato contenente l’indicazione delle competenze acquisite.
Stato finanziamento: Approvato in attesa di finanziamento
Data di aggiornamento: Lunedì, 15 Luglio, 2019
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