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FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il corso ha la finalità di formare n. 15 educatori specializzati nella cura 
delle demenze, che siano in grado di attuare interventi individualizzati 
e di contesto, che preservino ed accrescano il benessere sociale della 
persona affetta da demenza e del suo nucleo familiare.  Il titolo acqui-
sito al termine del percorso formativo permetterà l'impiego qualificato 
presso case di riposo e centri specializzati per malati di demenze e di 
Alzheimer, oppure sarà spendibile nel lavoro a domicilio con l'anziano.

DESTINATARI E REQUISITI
Il corso, COMPLETAMENTE GRATUITO, è rivolto a n. 15 ALLIEVI DISOCCU-
PATI (di cui almeno il 50% donne) più 3 uditori, ai sensi delle disposizioni 
di legge vigenti e quindi iscritti al Centro per l’Impiego, residenti o domici-
liati nella Regione Marche e in possesso di uno dei seguenti requisiti:
-  o laurea L-19 (Lauree in Scienze dell'educazione e della Formazione) 
ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n.65/2017 o lauree equi-
pollenti: LM 50 Programmazione e gestione di servizi educativi; LM 57 
Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua; LM85 
Scienze Pedagogiche, LM-93 – Teorie e metodologie dell’e-learning e 
della media education. (rif. Legge Iori n. 205/2017 del 20/12/2017);
- o diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/02 da un istituto magi-
strale o da una scuola magistrale quinquennale con 10 anni di esperien-
za nel settore educativo maturato prima del 1/1/2018 e con almeno 50 
anni di età compiuti prima del 1/1/2018;
- oppure tre anni di esperienza lavorativa comprovata attinente più ac-
quisizione 60 crediti corso universitario intensivo di formazione per ac-
quisire la qualifica di “Educatore professionale socio-pedagogico”;
Per i cittadini non appartenenti all’Unione europea, in possesso di re-
golare permesso di soggiorno, il titolo di studio, se conseguito all’est-
ero, deve essere documentato mediante una dichiarazione di valore. 
Per i candidati stranieri sarà predisposta prova di conoscenza della 
lingua italiana (art 9 DGR 666/2008).

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro (14 ore); Informatica (15 
ore); Orientamento professionale territoriale (40 ore); MMC-Movi-
mentazione Carichi (8 ore); Progettare nei sistemi educativi (60 ore); 
Acquisire modalità operative per la gestione di interventi educativi (70 
ore); Applicare i metodi e i modelli terapeutici innovativi – “L’applica-
bilità del metodo Validation” (50 ore); Applicare i metodi e i modelli te-
rapeutici innovativi – “Metodo Gentlecare” (50 ore); Applicare i metodi 
e i modelli terapeutici innovativi – “L’epidemiologia, la cognizione, 
l’affettività, la relazione e gli strumenti di rilevazione nella demenza di 
Alzheimer” (20 ore); Arteterapia (40 ore); Il malato di Alzheimer e 
l’assistenza (30 ore); Orientamento finale e ricerca attiva del lavoro 
(15 ore); Stage aziendale (180 ore); Esame finale (8 ore). Tot. 600 ore.

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso ha una durata di 600 ore di cui 412 di aula, 180 di stage in strut-
ture specializzate e 8 di esame finale e si svolgerà a Pesaro presso la 
sede di Confindustria Pesaro Urbino, in via Cattaneo, 34.
Periodo: settembre 2019 - aprile 2020.

SELEZIONI
I candidati, salvo diversa comunicazione, sono automaticamente con-
vocati per le selezioni previste per il giorno 20/09/2019 dalle ore 9.00 
(prova scritta e a seguire colloquio) presso la sede di Confindustria 
Pesaro Urbino – Via Cattaneo, 34 Pesaro. 
L’allievo non sarà ammesso al corso in mancanza dei requisiti di ac-
cesso e/o non si presenti alla selezione.
La selezione avverrà mediante una prova scritta sulle tematiche prin-
cipali individuate nel percorso didattico e di cultura generale ed un col-
loquio motivazionale e di valutazione curriculum vitae, come da D.G.R. 
n. 802 del 04/06/2012 e s.m.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di adesione dovrà essere redatta su apposito modulo de-
nominato “Domanda di iscrizione interventi”, scaricabile dal sito in-
ternet www.confindustria.pu.it e presentata unitamente alla seguen-
te documentazione:
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae firmato in originale e redatto ESCLUSIVAMENTE uti-
lizzando il modulo denominato “Modello Curriculum” scaricato dal sito.
La documentazione richiesta dovrà pervenire, a pena di esclusione, 
BREVI MANU o spedita per mezzo PEC o con RACCOMANDATA (farà 
fede il timbro postale) (PU) entro e non oltre il 13/09/2019 al seguen-
te indirizzo: Assindustria  Consulting srl, via Curiel, 35, 61121 Pesaro.
Pec: assindustriaconsulting@legalmail.it

TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno il 75% 
del monte ore corso e previo superamento dell’esame finale basato su 
prova pratica e su prova orale, sarà rilasciato l’attestato di Specializ-
zazione Professionale, ai sensi della Legge 845/78, di “TECNICO PRO-
BLEMATICHE SOCIO/EDUCATIVE (ALZHEIMER)” – Codice Tabulato 
Qualifiche Regionali – N/SP II livello//TE10.12.1

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Martedì 10 settembre ore 10.00 c/o il Centro per l’Impiego di Pesaro, 
via L. della Robbia 4 - Pesaro

PER INFORMAZIONI
ASSINDUSTRIA CONSULTING SRL 
Paolo Cioppi - Tel. 0721383219 - p.cioppi@assindustriaconsulting.it
Beatrice Ravagli - Tel. 0721383301 - b.ravagli@assindustriaconsulting.it
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