> Il sapere
per il lavoro:
specializza
le tue competenze

OPERARE NEI SERVIZI
DIDATTICO-EDUCATIVI
PER ADOLESCENTI

Corso post laurea GRATUITO realizzato dallo IAL FVG in collaborazione con Comune
di Pordenone - Istituti Comprensivo “Pordenone Sud” - Collegio Don Bosco, Pordenone Associazione Festa in Piassa, Villanova Pordenone.
Riservato a persone disoccupate, inoccupate o in mobilità che alla data della selezione
siano residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia, in possesso di laurea breve
o specialistica o del vecchio ordinamento.

Il corso, rivolto ad aspiranti operatori nei servizi educativi per adolescenti
fornisce le competenze per

essere in grado di:
- instaurare una relazione positiva con adolescenti in contesti
educativi didattici pomeridiani, mediando tra le esigenze
del gruppo, le finalità dell’intervento e le aspettative della
famiglia e della scuola;
- favorire la socializzazione, l’autonomia e la crescita civile
degli adolescenti.

Durata: 80 ore
Attestato rilasciato: Frequenza
Selezioni: 12 marzo 2013
Partenza: 21 marzo 2013
Sede: IAL Pordenone Viale Grigoletti 3
Contatti: Alessandra Grillo t. 0434 505434 alessandra.grillo@ial.fvg.it

Corso post laurea finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’attuazione del POR
(Programma operativo regionale) 2007 – 2013
Un investimento per il tuo futuro

Preiscrizioni
e criteri di selezione
per l’ammissione
al corso post laurea:

operare nei servizi
didattico-educativi
per adolescentiE

L’ammissione è soggetta a selezione previa preiscrizione.
La PREISCRIZIONE può essere effettuata presso le segreterie dei centri IAL di tutta
la regione oppure dal sito www.ialweb.it
Per partecipare alla SELEZIONE è necessario inoltre consegnare in segreteria o inviare
via mail a alessandra.grillo@ial.fvg.it:

1_

l’autocertificazione del possesso dei requisiti obbligatori
(il modulo può essere ritirato o richiesto via mail)

2_

una copia del documento di identità e del codice fiscale

3_

il proprio curriculum vitae

La SELEZIONE prevede la valutazione:
- delle esperienze scolastiche, formative e professionali (scheda rilevazione dei crediti)
- della motivazione e delle attitudini (colloquio)
- delle competenze linguistiche (lingua inglese – test)
Verranno accettate le preiscrizioni pervenute ENTRO IL 4 MARZO 2013. Le selezioni
sono previste MARTEDI 12 MARZO 2013. Saranno convocati alle selezioni tutti coloro che
si saranno preiscritti entro i termini e avranno consegnato i documenti sopra elencati.

Per ulteriori informazioni chiamare o scrivere a
Alessandra Grillo - alessandra.grillo@ial.fvg.it - t 0434 505434
www.ialweb.it
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