AVVISO N. 33/2019
FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE

Sede Legale e Direzionale Via Pasubio 45 – 95127 Catania
Tel. 095.0935087 Fax 095.0934849 – mail info@elaborandosrl.it PEC elaborando@pec.it
Progetto: V.I.O.L.A. – Corso: Esperto DSA e BES
Codice Progetto ID 147 - DDG n. 176 del 24/02/2021

RIAPERTURA BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE AL 27/07/2021
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Progetto cofinanziato dal POR SICILIA FSE 2014-2020
FINALITÀ DELL’INTERVENTO
Obiettivo del progetto è quello di fornire agli allievi le competenze, gli strumenti didattici e le
strategie indispensabili per avviare e supportare il percorso di crescita verso l'autonomia nello
studio degli alunni con DSA e BES. Negli anni sempre di più si sta rivelando importante la figura
del tutor dell'apprendimento che attraverso una formazione ad hoc può supportare in modo
specialistico e competente bambini e ragazzi con un inquadramento diagnostico specifico.
Attraverso questo intervento formativo i partecipanti acquisiscono gli strumenti per raggiungere la
capacità di leggere e tradurre in strategie operative il linguaggio tecnico degli specialisti e costruire
cosi un percorso di studi apposito che discerna quali strumenti compensativi sono preferibili
adottare caso per caso. La figura dell’Esperto in DSA e BES svolge il ruolo di:
- facilitatore e guida per i processi di apprendimento
- promotore dell'autonomia
- mediatore nei rapporti famiglia-scuola.
Pertanto l’intervento fornisce gli strumenti per affrontare sia gli aspetti legati all’inclusione
scolastica sia gli aspetti legati alla relazione educativa e alle dinamiche neuropsicologiche ed
emotive coinvolte nell'apprendimento.
Grazia a questo corso i partecipanti svilupperanno competenze spendibili quali:
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- sviluppare un efficace metodo di studio per sostenere l'allievo nei compiti quotidiani -pianificare
specifici stili di apprendimento
- saper utilizzare strumenti compensativi e tecnologie di ausilio d'apprendimento
- individuare e potenziare difficoltà a carico dei prerequisiti dell'apprendimento
- conoscere e analizzare le fasi di sviluppo di un Piano Didattico Personalizzato e di un Piano
Educativo Individualizzato
- affiancare bambini e ragazzi nell'autoregolazione emotiva al fine di ridurre la comparsa di
comportamenti problema
- saper dialogare con tutte le figure di riferimento coinvolte nel percorso educativo dell'allievo.
Attraverso le competenze acquisite l’Esperto DSA e BES rende il bambino/ragazzo gradualmente
più autonomo nello studio e nella gestione dei compiti scolastici trasmettendo sistemi di
apprendimento atti a facilitare l’assimilazione dei concetti, presentando ed insegnando al bambino
l’utilizzo degli strumenti compensativi più idonei per lui ed infine sostenendolo ed
accompagnandolo nella scoperta delle proprie risorse. Compito dell’esperto è anche quello di
aumentare la consapevolezza del bambino/ragazzo in merito ai propri sistemi cognitivi: infatti, non
tutti apprendono allo stesso modo; chi ha una diagnosi di DSA/BES ha necessità di un sostegno
specifico al fine di poter raggiungere gli stessi obiettivi didattici dei suoi compagni, ma mediante
strategie e strumenti differenti. Alla luce di quanto detto, quindi, soltanto chi ha una piena
conoscenza dei meccanismi dei DSA/BES e una formazione specifica sarà in grado di fornire un
supporto allo studio che non si riduca ad un mero doposcuola. All’interno del nostro progetto
l’esperto DSA e BES supporterà le attività dei Tutor e docenti del CIRS, scuola di istruzione e
formazione professionale privata che eroga Percorsi di IeFP a ragazzi tra i 14 e 17 anni, in contesti
sociali, particolari e con diverse casistiche oggetto del presente reclutamento.
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’EDIZIONE ED202 Esperto DSA e BES
Titolo conseguito: Attestato di frequenza con certificazione delle competenze acquisite
Sede di svolgimento: CATANIA VIA PASUBIO N. 45
Numero di partecipanti: 15

*Numero posti disponibili: 2 salvo ulteriori rinunce fino alla scadenza del presente bando.
Data prevista di avvio del corso: 12/07//2021
Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso giovani o adulti disoccupati, e persone in stato
di non occupazione ai sensi di quanto definito nel D.Lgs 150/15 e delle circolari attuative del MLPS
in possesso di uno dei seguenti titoli di studio coerente con la tipologia di corso proposto:
- essere residenti o domiciliati in Sicilia;
- avere un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti;
- Laurea Triennale in Psicologia o Pedagogia o Scienze dell’Educazione.
Non sono inclusi, tra i destinatari dell’Avviso, gli occupati.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono
essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte
in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000.
Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di una edizione/corso,
pena l’esclusione dell’allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto.
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO
N

Titolo del Modulo

DSA e BES, loro classificazione clinica e le varie tappe del percorso
diagnostico
2 Disturbi specifici: disgrafia, disortografia, dislessia, discalculia
3 DSA e il vissuto psico emotivo
4 DSA e problematiche comportamentali
5 I processi cognitivi e gli stili d’apprendimento
6 Gli strumenti facilitanti, compensativi e dispensativi
7 Il Piano Didattico Personalizzato
8 Tecnologie didattiche per i Bisogni Educativi Speciali
9 La didattica inclusiva: il lavoro di rete
10 Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro
1

Ore
48
36
30
30
30
42
30
24
18
12

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al corso, dovrà essere presentata in carta semplice sulla base del
modello Scheda rilevazione dati destinatari, il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la
propria firma e allegare la seguente documentazione:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia del codice fiscale;
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego;
- copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza;
- curriculum vitae in formato europeo sottoscritto.
Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti
richiesti o le domande incomplete nel contenuto.
La domanda dovrà essere presentata brevi manu presso la sede di E-LABORANDO Impresa
Sociale srl, sia in Catania Via Pasubio n. 45 o tramite email agli indirizzi di posta elettronica
info@elaborandosrl.it o elaborando@pec.it, entro il termine del 27/07/2021 ore 14:00.
Nel caso di trasmissione per raccomandata, non farà fede il timbro postale di invio ma quello di
ricezione.
Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate, e
saranno prese in considerazione al fine di eventuali subentri, secondo l’ordine cronologico, nel
caso in cui non sia stato raggiunto il 30% del monte ore corso previsto e siano esaurite le
candidature dei soggetti che hanno partecipato alla selezione.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Saranno ammessi alla selezione tutti i partecipanti che avranno presentato la documentazione
completa richiesta in fase di iscrizione. Il 60% dei posti a disposizione sarà riservato a donne.
Qualora il numero dei partecipanti fosse superiore a 2*, si procederà ad una selezione che
prevede:
• Test conoscenze di base in materia di didattica inclusiva per un punteggio massimo di 40;
• Colloquio motivazionale per un punteggio massimo di 20.
A parità di punteggio finale, sarà prescelto l’utente con maggiore anzianità di disoccupazione.
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La selezione, solo se il numero di partecipanti fosse superiore a 2*, si svolgerà presso la sede di
Catania, in Via Pasubio 45, in data e orario che saranno comunicati tramite il sito
www.elaborandosrl.it, al fine di rispettare le misure di sicurezza anti COVID.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze
consentite è pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. Gli
allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d’ufficio.
Le attività di stage si svolgeranno presso l’Impresa CIRS Onlus nelle sedi formative della Provincia
di Catania.

INSERIMENTO LAVORATIVO
La convenzione tra E-LABORANDO e l’impresa C.I.R.S., parte integrante del progetto
V.I.O.L.A., consentirà a quest’ultima, di assumere con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato della durata di almeno 5 mesi e/o indeterminato, almeno il 25% degli
allievi validi (n. 4 unità) che avranno completato favorevolmente il percorso.
CERTIFICAZIONE FINALE
A conclusione del percorso formativo gli allievi che hanno frequentato almeno il 70% delle ore
complessivamente previste, sarà rilasciato un attestato di frequenza con certificazioni delle
competenze acquisite di “Esperto DSA e BES” in coerenza con le disposizioni dell’avviso pubblico
n. 33/2021 – Asse 3 Obiettivo specifico 10.4 – ADP 10.4.2.
RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE
ENTE E-LABORANDO Impresa sociale Srl Via Pasubio, 45 Catania Telefono 0950935087
EMAIL info@elaborandosrl.it PEC elaborando@pec.it
VIGILANZA E CONTROLLO
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale
della Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso 33/2019, nonché della normativa
vigente.
ALLEGATI
Modello di Domanda iscrizione allievi con Informativa Privacy Avv. 33 ELABORANDO
Catania, 20/07/2021
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