
 

 
 
 
 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 
 
 

“OPERATORE CON COMPETENZE EDUCATIVE PER L’ACCOGLIENZA MIGRANTI 
(Operatore istituti, comunità alloggio, semiconvitti, centri per minori)” 

 
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 195 del 30/05/2017 cod. 204029 POR 

MARCHE 2014/2020 - ASSE 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA  
Il progetto è finalizzato alla formazione di un nuovo 
profilo professionale di Educatore addetto 
all’accoglienza migranti con competenze educative 
specifiche impegnato nella relazione di affiancamento e 
di aiuto dei rifugiati nei complessi contesti di diversità 
culturale e linguistica.  
Al termine della formazione 9 dei 15 allievi ammessi 
saranno assunti dalle Cooperative sociali Labirinto e 
I.R.S. L’Aurora. 
 

DESTINATARI E REQUISITI  
- Il corso è rivolto a 15 allievi (di cui 50% donne) 
residenti e/o domiciliati nella Regione Marche, 
disoccupati e/o inoccupati iscritti al Centro per 
l’Impiego.  
- In possesso di diploma di scuola secondaria superiore 
(quinquennale) o laurea o due anni di esperienza 
lavorativa comprovata, attinenti al settore in cui si 
innesta la formazione, con età minima di 18 anni.  
Obbligatoriamente richiesta buona conoscenza scritta e 
parlata della lingua inglese o francese e almeno di una 
sufficiente conoscenza di una seconda lingua. 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO  
Formazione obbligatoria sicurezza (18 ore) – Area 
Educativa: acquisire il ruolo educativo, gli strumenti 
dell’educatore di comunità (136 ore) – Area Linguistica: 
apprendere la disciplina teorica-pratica dell’insegnamento 
delle lingue (80 ore) – Area Sociologica e Interculturale: 
conoscere la legislazione e il contesto (38 ore) – Stage nei 
servizi per l’accoglienza migranti (120 ore) - Esame finale 
(8 ore) 

 
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

Il corso, della durata di 400 ore, si svolgerà presso la 
sede formativa di Labirinto, in via Milazzo n. 28-
Pesaro.  
Il corso si svolgerà da settembre 2017 a febbraio 2018. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande dovranno essere presentate online sul sito 
www.provincialavoro.it, previa registrazione nell’area 
candidati – oppure tramite lettera raccomandata A/R 
allegando C.V. da inviare a Labirinto Coop. Soc. Via 
Milazzo n. 28 – Pesaro 61122.  
Scadenza bando: 14 luglio 2017 (farà fede il timbro postale) 
I moduli per l’invio tramite raccomandata sono 
disponibili presso gli indirizzi internet www.ialmarche.it 

www.labirinto.coop  

PRESENTAZIONE CORSO 
Il corso verrà presentato presso l’Aula Magna del Ciof di 
Pesaro,  via L. della Robbia 4, il giorno 11.07.2017 alle ore 11 
11 
 
 
 
 

SELEZIONI  
Qualora il numero delle domande d’iscrizione fosse superiore 
ai posti disponibili è prevista una selezione tramite 
somministrazione di prove scritte ed orali, come da 
Deliberazione della Giunta Regionale n.802 del 04/06/2012 e 
s.m. Il candidato si dovrà presentare nei seguenti giorni:  
Prova scritta + test di apprendimento lingua inglese o 
francese: 25 luglio 2017 ore 8.30  
Prova orale: 26 luglio e 27 luglio 2017 ore 9.00-13.00 e ore 
14.00-18.00  
Sede selezioni: Labirinto Coop. Soc. Via Milazzo n. 28 - Pesaro.  
Il presente avviso vale come convocazione alla selezione, per 
i candidati che hanno fatto domanda e non hanno ricevuto 
altra comunicazione e la mancata partecipazione a 
quest’ultima farà perdere ogni diritto di partecipazione al 
corso.  
L'allievo non sarà ammesso al corso qualora:  
- dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di uno dei 
requisiti di accesso  
- non si presenti all'eventuale selezione 
- non presenti,  entro  il  termine  stabilito,  gli  eventuali 

documenti richiesti 

TITOLO RILASCIATO  
Il corso prevede, al superamento dell’esame finale, il rilascio di un 
attestato di qualifica di II livello valido ai sensi della L 845/1978. 
Non avranno accesso all’esame finale coloro che abbiano 
superato il tetto massimo di assenze consentite, pari al 25% 
delle 400 ore di durata complessiva.  
Il titolo rilasciato, come da Tabulato delle qualifiche regionali 
è TE.10.1 OPERATORE ISTITUTI, COMUNITA’ ALLOGGIO,  
SEMICONVITTI, CENTRI PER MINORI –Qualifica di 2° livello 
 
 
PER INFORMAZIONI  
IAL MARCHE Sara Arceci Tel. 0721/370583  
pesaro@ialmarche.it 
LABIRINTO COOP. SOC.  
Roberta Giardini/Cristina Righi: Tel. 0721/26691 – 
cfo@labirinto.coop 

 
Pesaro, 15/06/2017 

http://www.provincialavoro.it/
http://www.ialmarche.it/
http://www.labirinto.coop/

