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Denominazione

Indirizzo

Presentazione del soggetto proponente

VIA BELVEDERE,19 Lecco (LC)

Consorzio Consolida Società Cooperativa sociale è un operatore accreditato nelle sezioni A e B per le
attività formative. Fin dalle sue origini, opera (anche in qualità di struttura consortile) per lo sviluppo
delle proprie associate attraverso l’erogazione a favore delle stesse di formazione e consulenza per
lo sviluppo organizzativo e del capitale umano. Collabora con l’Agenzia Mestieri UO di Lecco per la
promozione di Politiche attive del lavoro a favore di soggetti fragili segnalati dai servizi sociali dei
Comuni del territorio.  Con la sua proposta formativa è l’agenzia di riferimento di Confcooperative
dell’Adda per le Imprese di Lecco e Sondrio per le quali coordina la definizione di piani formativi
aziendali ed interaziendali presentati a valere su linee di finanziamento regionali e Fondi
Interprofessionali.  I piani formativi sono promossi in stretta sinergia con i referenti aziendali ed in
riferimento ai piani di impresa delle stesse.  Dal 2013 Consorzio Consolida ha inoltre avviato il
centro di Open Innovation. Centro di Open Innovation e area formazione Continua collaborano
stabilmente alla promozione di percorso di ricerca e formazione finalizzati a sostenere la
competitività delle imprese associate al Consorzio e a Confcooperative Dell’Adda. A partire dall’inizio
dell’emergenza Covid - 19 lo staff formativo ha implementato la propria offerta formativa
prevalentemente erogata con modalità d’aula “tradizionali” in modalità e-learning. (sincrona e
asincrona). L’attività ordinaria di Consolida: Formazione Dirigenti, Coordinatori, operatori sociali,
Welfare community Manager, Comunicazione,  è stata integrata con corsi  relativi ai rischi Covid,
oltre che accompagnamento alla innovazione organizzativa e dei servizi post-emergenza. L’area
formazione di Consolida ha partecipato alla realizzazione, da parte del centro di Open Innovation
dello stesso, di piazze virtuali (innovazione dei servizi, smart working, piattaforme e forme
collaborative di lavoro) in cui sono stati rilevati i bisogni delle organizzazioni e analizzate le
competenze necessarie alle imprese per il proprio sviluppo anche in riferimento alla complessità del
contesto attuale.
Il corso è progettato dall'unità operativa di Via Belvedere 19



Indirizzo

Denominazione sede operativa

Sede operativa

Sede operativa - via Belvedere 19 Lecco

via Belvedere,19 23900 Lecco (LC)

DETTAGLIO PROPOSTA

Titolo del percorso
L’ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE A SCUOLA: l’INTERVENTO A FAVORE DEGLI ALUNNI CON
DISABILITA’ SENSORIALE – CORSO BASE

Obiettivi e finalità
Consorzio Consolida Società Cooperativa sociale è un operatore accreditato nelle sezioni A e B per le
attività formative. Fin dalle sue origini, opera (anche in qualità di struttura consortile) per lo sviluppo
delle proprie associate attraverso l’erogazione a favore delle stesse di formazione e consulenza per
lo sviluppo organizzativo e del capitale umano. Collabora con l’Agenzia Mestieri UO di Lecco per la
promozione di Politiche attive del lavoro a favore di soggetti fragili segnalati dai servizi sociali dei
Comuni del territorio.  Con la sua proposta formativa è l’agenzia di riferimento di Confcooperative
dell’Adda per le Imprese di Lecco e Sondrio per le quali coordina la definizione di piani formativi
aziendali ed interaziendali presentati a valere su linee di finanziamento regionali e Fondi
Interprofessionali.  I piani formativi sono promossi in stretta sinergia con i referenti aziendali ed in
riferimento ai piani di impresa delle stesse.  Dal 2013 Consorzio Consolida ha inoltre avviato il
centro di Open Innovation. Centro di Open Innovation e area formazione Continua collaborano
stabilmente alla promozione di percorso di ricerca e formazione finalizzati a sostenere la
competitività delle imprese associate al Consorzio e a Confcooperative Dell’Adda. A partire dall’inizio
dell’emergenza Covid - 19 lo staff formativo ha implementato la propria offerta formativa
prevalentemente erogata con modalità d’aula “tradizionali” in modalità e-learning. (sincrona e
asincrona). L’attività ordinaria di Consolida: Formazione Dirigenti, Coordinatori, operatori sociali,
Welfare community Manager, Comunicazione,  è stata integrata con corsi  relativi ai rischi Covid,
oltre che accompagnamento alla innovazione organizzativa e dei servizi post-emergenza. L’area
formazione di Consolida ha partecipato alla realizzazione, da parte del centro di Open Innovation
dello stesso, di piazze virtuali (innovazione dei servizi, smart working, piattaforme e forme
collaborative di lavoro) in cui sono stati rilevati i bisogni delle organizzazioni e analizzate le
competenze necessarie alle imprese per il proprio sviluppo anche in riferimento alla complessità del
contesto attuale.

DESTINATARI

Caratteristiche dei destinatari
Lavoratori che dovranno assumere il ruolo di assistenti alla comunicazione   - Lavoratori di
cooperativa  (enti qualificati per la realizzazione di interventi di inclusione scolastica per la disabilità
sensoriale )  con laurea in scienze dell’educazione ai quali  è necessario fornire una formazione
mirata sul lavoro con disabilità uditiva e visiva. Per lo specifico corso saranno selezionati lavoratori
da inserire nei progetti che non posseggono le specifiche competenze di ruolo.  Al termine del
percorso i beneficiari avranno acquisito abilità e conoscenze necessarie per favorire l’inclusione
scolastica dell’alunno con disabilità sensoriale ed offrire un servizio di qualità

Mansioni/Professioni
Assistente alla comunicazione
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Competenze richieste in ingresso
Il corso è di livello base per operatori sociali..
E' preferibile che i partecipanti siano in possesso delle competenze di base in area pedagogica e
psicologica proprie del lavoro educativo

AZIONE FORMATIVA

Articolazione del percorso
Il corso intende fornire una preparazione di base per gli operatori che si trovano ad affiancare
persone con disabilità sensoriale (uditiva e visiva), dotandoli di conoscenze teoriche e metodologie
d'intervento per una adeguata presa in carico della persona disabile sensoriale. - L’educatore come
facilitatore dello sviluppo di autonomie della persona con disabilità sensoriale. - Il percorso formativo
prevede quindi nuclei di insegnamenti nei seguenti campi: pedagogico, psicologico, conoscenze di
base relative all'età evolutiva in presenza di deficit sensoriali, insegnamenti di matrice sociologica,
insegnamenti nell'ambito della medicina specialistica, nel settore riabilitativo, nel settore normativo,
e su conoscenze pragmatiche relative alle tecnologie assistive.  In particolare il corso prevede la
realizzazione dei seguenti moduli:
- Riferiementi Normativi e servizio di Assistenza alla Comunicazione- Funzioni dell’Assistente
alla comunicazione (3h)
- Introduzione alla disabilità sensoriale: visiva ed uditiva (3h)
- Inclusione scolastica a favore di alunni con disabilità sensoriale: linee guida, contesti,
strategie, attività generali e specifiche  (8h)
- L’intervento educativo con disabili sensoriali:, metodologie e nuove progettualità. (10h)
- Gli ausili e l’utilizzo di materiali a supporto dell’intervento . (8h)

Metodologie e strumenti
Durante il percorso formativo verranno adottate metodologie finalizzate a promuovere i processi di
apprendimento degli adulti, utilizzate in funzione degli obiettivi formativi dell’azione. In particolare:
gruppo di formazione per sostenere processi di elaborazione delle esperienze lavorative dei
partecipanti; studi di caso e autocasi; lezioni (frontali e interattive, realizzate con il supporto delle
tecnologie didattiche congruenti); esercitazioni, relative all’elaborazione o finalizzate allo sviluppo di
abilità specifiche; role playing e drammatizzazione; utilizzo di software didattici e attività di
laboratorio a supporto degli apprendimenti di strumenti digitali.
I docenti forniranno ai partecipanti dispense e bibliografia ad integrazione dei contenuti d'aula

Modalità erogazione e formazione

1) FAD Formazione a Distanza

2) Aula

3) Laboratorio

Descrizione modalità erogazione e formazione
Il percorso formativo verrà realizzato a distanza (in modalità sincrona) o in aula, quando consentito
dalla cessata emergenza COVID-19. I   setting di riferimento (lezione teorica, utilizzo del gruppo,
esercitazioni/role playing, analisi di casi e di pratiche) verranno applicati in entrambe le modalità
formative. La realizzazione con applicazione di LMS sarà rispondente alle indicazioni delle linee guida
regionali, la formazione in presenza sarà realizzata nel rispetto delle norme di distanziamento
sociale.   La presenza del tutor d’aula garantirà il raccordo con i partecipanti anche al di fuori delle
ore d’aula per la risoluzione di eventuali problematiche di carattere tecnico e ìn presenza fisica la
predisposizione del setting in base alle indicazioni sul distanziamento sociale

Durata del percorso in ore
32

Numero iscritti per edizione
12

3/7



Costo per partecipante, comprensivo di costo di iscrizione
400.0

Modalità di certificazione
Attestazione degli elementi di competenza

Descrizione modalità di certificazione
A conclusione del corso, con una presenza minima del 75% e il superamento delle prove di
apprendimento, verrà rilasciato l’attestato del percorso formativo, ai sensi del DDUO RL n. 9837del
12/09/2008. Si prevede unicamente l’attestazione di elementi di competenze, in quanto il corso
permette di acquisire solo alcune delle conoscenze ed abilità sottese al profilo del QRSP individuato
in fase di progettazione.
Gli apprendimenti saranno verificati attraverso specifica prova elaborata dal docente. Le prove
sostenute dagli allievi saranno verificate dal docente e condivise con il   tutor. Il processo di verifica
degli apprendimenti sarà monitorato dal certificatore delle competenze.

Prova Finale

1) Valutazione in presenza

ORGANIZZAZIONE
Risorse umane impiegate

1) Esterne

Descrizione risorse umane impiegate
Per la realizzazione del corso saranno coinvolti docenti di fascia A che già collaborano con il
Consorzio Consolida nella conduzione   di percorsi di formazione continua   rivolti a operatori della
disabilità sensoriale  I moduli saranno condotti in alternanza da Dott.ssa  Elisabetta Lazzarotto,
Pedagogista , educatore e Tiflologa, Dott.ssa Chiara Semenzato pedagogista educatore esperta in
orientamento e mobilità per disabili visivi . I docenti saranno affiancati in aula   da tutor di Consorzio
Consolida, educatore   con competenze pedagogiche.
Il coordinamento dell'attività è affidato alla responsabile dell'area formazione a cui è affidato anche il
monitoraggio e valutazione dell'attività formativa in accordo con i responsabili servizi disabilità
sensoriale delle coop associate a COnsorzio Consolida
Gestione e segreteria delle attività saranno coordinate da RU interne dell'ente

Esperienza pregressa
SI

Descrizione esperienza pregressa
L’ente di formazione Consorzio Consolida è espressione di un’organizzazione consortile ONLUS che
gestisce progetti di sviluppo di welfare territoriale in partenariato con gli attori del territorio. Dal
2002 è ente accreditato per la formazione continua e realizza attività di formazione a favore di
lavoratori di cooperative sociali e operatori del terzo settore.  È socio di Irecoop Lombardia e
collabora, in stretta sinergia con altri enti del sistema regionale, per l’analisi del fabbisogno
formativo e lo sviluppo delle competenze nelle cooperative sociali. I corsi sono realizzati a valere su
risorse Regionali (formazione continua fase IV; V) e fondi interprofessionali (bandi standard e
complessi), autofinanziati. A livello territoriale Lecco, Sondrio Consorzio Consolida eroga numerosi
corsi di formazione per lo sviluppo di competenze manageriali, finalizzati all’ innovazione sociale e di
consulenza organizzativa.  La progettazione dei corsi avviene in coerenza con i piani di impresa delle
singole organizzazioni e del sistema consortile e di concerto con i responsabili della formazione e
coordinatori dei servizi delle imprese associate.   Le risorse umane esterne incaricate vengono
individuate, in accordo con le cooperative beneficiarie, anche tra docenti e professori dal sistema
Universitario. Tale scelta permette una proficua integrazione tra sistema formativo (sapere) e
contesto lavorativo (saper fare). Consorzio Consolida è stato già incaricato dalle cooperative
associate e per la realizzazione di percorso di formazione continua per assistenti alla comunicazione
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Contatti

MGGSMN73B56E507G

Codice Fiscale

MAGGI

Cognome

SIMONA

Nome

Telefono

0341286419

1

Email

s.maggi@consorzioconsolida.it

Canali di comunicazione

1) Campagna

2) Azioni di comunicazione/Promozione di misure

Sito internet
www.consorzioconsolida.it

DEFINIZIONE AREA, PROFILO, COMPETENZE
Competenze per profilo

Custode Sociale - Realizzare interventi di prevenzione del disagio, di supporto alla fragilità e
di coesione sociale - Livello EQF(4)

1

Competenze per area

Servizi socio-sanitari - Collaborare alla realizzazione di un piano educativo individualizzato o
di unità formative orientate all'apprendimento del bambino/ragazzo sordo - Livello EQF(5)

1

Abilità e conoscenze

COMPETENZE QRSP
Il corso fa riferimento a unità di competenza rilevabili in profili professionali da QRSP affini al profilo
professionale dell’assistente alla comunicazione per il quale non è inserito specifico profilo.
CUSTODE SOCIALE   competenza di riferimento : Realizzare interventi di prevenzione del disagio, di
supporto alla fragilità e coesione sociale  Unità di competenza : Elementi di educazione alla salute,
Elementi di pedagogia, Elementi di psicologia , Elementi di animazione, Metodologie di analisi dei
bisogni dell’utenza. Applicare metodi di presa in carico della relazione d’aiuto, metodi di prevenzione
del disagio, Applicare tecniche di rafforzamento delle relazioni interpersonali.   Applicare tecniche di
lavoro di rete
Con esplicito riferimento alla disabilità uditiva COLLABORARE ALLA REALIZZAZONE DI UN PIANO
EDUCATIVO INDIVUALIZZATO ORIENTATE ALL’APPRENDIMENTO DEL BAMBINO /RAGAZZO SORDO
Unità di competenza Elementi di antropologia riferiti alla comunità e alla cultura delle persone sorde.
Tecnologie per l’apprendimento del bambino /ragazzo sordo . Applicare tecniche di logogenia,
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applicare tecniche per la comunicazione interpersonale per l’integrazione della persona sorda in
ambito scolastica. Applicare metodologie di progettazione di attività di gruppo tram bambini sordi e
udenti. Scegliere ausili tecnologici. – Modalità di apprendimento da remoto.
Il corso tratterà conoscenze e abilità proprie anche del lavoro con bambini e ragazzi con disabilità
visiva

ORGANIZZAZIONE EDIZIONI
Riferimento per iscrizione

rvsmrl82d43g856a

Codice Fiscale

MARIELE

Cognome

RAVASIO

Nome

Telefono

0341286419

1

Email

formazione@consorzioconsolida.it

Sedi Svolgimento

1) Sedi occasionali

2) Sede accreditata

3) Azienda

Presenza Responsabile Certificatore Competenze
SI
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Data
Firmato Digitalmente dal Legale
rappresentante o suo delegato
ai sensi dell’art. 24 del Dlgs n.82/2005

28/05/2020 LORENZO GUERRA
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