
 

 
 

Società Cooperativa a r.l. 
C.da Colle delle Api snc 86100 Campobasso Partita IVA 00762530707 

Accreditata presso la Regione Molise con DD n. 96 del 20/06/2013 
 

AVVISO PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE DI  

ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE 1 (Livello EQF 5) 

 CONCESSIONE FINANZIAMENTO D.D. n. 3421 del 12-07-2019 

L’Assistente alla Comunicazione fa in modo che gli studenti disabili possano interagire al meglio con gli altri, 

svolgendo quotidianamente questo compito, gli viene affidata l’inclusione del disabile nella comunità 

sociale di riferimento (classe, scuola, contesto familiare e sociale). 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO:  

ARES - C.da Colle Delle Api, snc  - Campobasso , tel. 0874 698458 – www.ares.cb.it 

A CHI SI RIVOLGE:  

I destinatari dell’Avviso sono 15 allievi e 5 uditori tra i soggetti inoccupati, disoccupati e occupati del 

settore privato (compresi i lavoratori autonomi). 

CHI PUO’ PARTECIPARE:  

I requisiti da possedere al momento dell’iscrizione sono: 

- residenza/domicilio nel territorio della regione Molise da almeno 6 mesi; 
-  non avere in corso partecipazioni ad altri progetti e/o iniziative finanziate a valere sul POR Molise, 

FESR FSE 2014-2020 e sul PSR Molise 2014-2020; 
- Diploma di istruzione superiore 4° livello EQF 
- Diploma di laurea (eventuale) 
- Documentata esperienza (eventuale) 

 

Al momento dell’iscrizione, le modalità di accertamento dei requisiti saranno quelle 

dell’autocertificazione. Per quanto riguarda lo stato di disoccupazione-inoccupazione, 

all’autocertificazione seguirà la verifica documentale mediante esibizione della DID (dichiarazione di 

immediata disponibilità) convalidata dai CPI (centro per l’impiego) al momento della selezione. 
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COME CI SI ISCRIVE:  

compilando il modulo d’iscrizione on-line disponibile sul sito dell’ente al link www.ares.cb.it , oppure presso 

la sede dell’organismo formativo. 

SCADENZA ISCRIZIONE: 

Le domande dovranno pervenire entro il 20 settembre 2019. 

Nel caso in cui il numero di iscrizioni sia superiore al numero dei destinatari previsto dal presente bando, 

si procederà alla selezione attraverso test di cultura generale, psico-attitudinale e colloquio 

motivazionale; che si terrà presso la sede dell’organismo formativo in data 26 settembre 2019 dalle ore 

9.00 

QUANTO DURA: 

il corso avrà una durata complessiva di 600 ore che saranno suddivise in: 

- 260 ore di teoria in aula didattica 
- 340 ore di stage con struttura esterna convenzionata 

 

Gli allievi devono frequentare almeno l’80% del monte ore del corso, viene considerato rinunciatario 

l’allievo che risulti assente ingiustificato per 5 giornate consecutive. 

 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA 

area di insegnamento trasversale 

AREA SALUTE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

n. Ore totali di formazione 40 

area di insegnamento specifica  
MOD. I –  HANDICAP ED APPROCCI DIVERSIFICATI 

n. Ore totali di formazione 40 

area di insegnamento specifica  

2 –  DISABILITA’ VISIVE 

n. Ore totali di formazione 60 

area di insegnamento specifica  

3 - DISABILITA’ UDITIVE 

n. Ore totali di formazione 60 

area di insegnamento specifica 

4 - SOSTEGNO ALL’APPRENDIMENTO - AUTONOMIA 

n. Ore totali di formazione 60 

stage in strutture esterne convenzionate 

ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI – CENTRI DIURNI DI 
ASSISTENZA DIVERSAMENTE ABILI 

n. Ore totali di formazione 340 

 

 

 

http://www.ares.cb.it/


PROVA FINALE PER RILASCIO DI QUALIFICA 

Saranno ammessi agli esami finali soltanto gli allievi che: 

- Hanno frequentato almeno l’80% delle ore complessive di formazione (minimo 480 ore); 

- Riportano a fine corso un giudizio globale di ammissione agli esami positivo. 

 

INDENNITÁ 

Per chi è disoccupato, alla fine del corso, è prevista una indennità di frequenza di € 3,00 per ogni ora di 

effettiva presenza e sempre che la frequenza sia stata almeno dell’80% delle ore complessive. 

Per chi è occupato o lavoratore autonomo non è prevista alcuna indennità. Per questa categoria di 

destinatari è prevista una compartecipazione al finanziamento pari al 20% del costo complessivo della 

formazione diviso il numero totale degli allievi previsti. 

 


