
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Formare la figura di “Assistente all’autonomia e alla comunicazione delle persone con disabilità”, trasferendo 
le conoscenze, competenze ed abilità per poter svolgere assistenza collegata alle attività socio-educative in 
favore di persone con disabilità di varia natura, supportando la comunicazione tra questi ultimi 
docenti/educatori e gli altri partecipanti. 
 
 
 
Uomini e donne, residenti nel territorio dell'Unione Europea, che intendono acquisire le competenze 
necessarie per lo svolgimento della mansione di Assistente All’autonomia ed alla Comunicazione Dei Disabili. 
 
 
 
 
 

 Audiologia 
 Lingua straniera 
 Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
 Legislazione Socio-Sanitaria, Scolastica e dell’Handicap Comunicativo 
 Rapporto di Lavoro e Tutela Previdenziale nel settore Socio-Assistenziale 
 Orientamento al Self-Employment 
 Storia della comunità sorda e della lingua dei segni  
 Le disabilità visive: ipovisione e cecità, elementi 
 Le Tecnologie per Ipovedenti 
 Le tecnologie per la cecità: braille, Braille Inform, Lambda, BM-E2 
 Alfabetizzazione Informatica 
 Psicologia dello Sviluppo del Linguaggio, della Comunicazione e Disabilità 
 Psicopedagogia del Disabile  
 Didattica Speciale ed Integrazione Scolastica  
 Introduzione agli autismi 
 Progettazone del P.E.I. 
 CAA Comunicazione aumentativa alternativa  
 Approccio ai disturbi dell’apprendimento e dell’attenzione/iperattiva (ADHD) 
 Stress e prevenzione del “Born-out” nelle professioni d’aiuto 
 La relazione nel processo di aiuto  
 Comunicazione visiva e gestuale (CVG) + Malossi  

 
Durata: 8-10 mesi (976 ore) 

  
ID Corso: CSRSIAPA-ASACOM01 

 
Tipologia: Frontale 
 

 
 

 
Quota d’iscrizione: €   1.300,00  

  

 

CORSO – ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DISABILI (ASACOM) 
Un percorso per l’inclusione sociale. 

Programma 
 

Obiettivi del corso: 
 

Destinatari 
 

 



 Produzione segnica applicata 
 Strutturazione elementare delle frasi  
 Strutturazione complessa delle frasi  
 Consolidamento della competenza linguistica 
 Pratica LIS in aula 

 
 
 
 
A seguito del superamento dell’esame finale (svolto in presenza di Commissione Regionale), a cui saranno 
ammessi solo gli allievi che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessive, sarà rilasciata la 
qualifica di Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione dei Disabili, in coerenza con il Repertorio delle 
qualificazioni della Regione Siciliana adottato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016. 
 
 
 
Le sedi e relative date di svolgimento del percorso formativo sono indicati nella Scheda Corso presente nel 
sito web. 
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