
Titolo  
Seminario “ASSISTENZA AI MINORI DISABILI: IL TEMPO LIBERO 

COME OCCASIONE D’APPRENDIMENTO” 

Edizione  

Cod. Identificativo* SB 8/15 

Data di inizio/Calendario 27 e 30 novembre, 1, 2, 3 e 4 dicembre; orario 9.30-13.30 

Durata 24 ore  

Fine iscrizione 23 Novembre    h.  12,00 

Tipologia Seminario breve 

Destinatari 

Soggetti (occupati, disoccupati, inoccupati o volontari) in particolare 

appartenenti alle seguenti categorie: operatori sociali e sanitari;  professionisti e 

volontari che svolgano la loro attività nel campo dei bisogni e della tutela dei 

diritti; studenti o neo laureati in scienze dell’educazione, psicologia e scienze 

sociali; neo diplomati in servizi sociali; educatori nel campo dell’infanzia. 

Requisiti d'accesso 
 Diploma di scuola media superiore 

 Sarà data priorità ai residenti nella Città Metropolitana di Roma Capitale. 

Obiettivi 

Il percorso intende costituire un’occasione di approfondimento, aggiornamento e 

specializzazione nell’ambito dei servizi di assistenza a minori disabili al fine di 

fornire conoscenze e strumenti per lavorare, utilizzando il tempo libero e 

l’apprendimento ludico, in un’ottica di valorizzazione dei momenti di svago per 

lo sviluppo delle capacità residue. 

Contenuti del seminario 

 

 Sistema dei servizi e interventi di rete;  

 elementi di psicopedagogia;  

 ruolo dell’operatore in ambito socio-assistenziale; 

 metodi e tecniche per l’analisi dei bisogni primari e secondari;  

 utilizzo del tempo libero per lo sviluppo delle capacità residue;  

 utilizzo degli ausili 

 analisi di casi specifici 

Metodologia Relazioni frontali, gruppi di lavoro. 

Certificazione Attestato di frequenza 

Note 

* CS corsi lunghi; SB seminario breve; GS giornata/e seminariale/i; E eventi 

La partecipazione è gratuita. A causa del numero limitato di posti disponibili, 

si prega gli iscritti di avvertire la segreteria in caso di rinuncia alla 

partecipazione. Non sono ammessi dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

La segreteria si riserva di annullare il seminario in caso di mancato 

raggiungimento della quota minima di iscrizioni.  

Contatti 
Scuola del Sociale – Via Cassia, 472 - 00189 Roma – Tel: 06/3314643 – Tel/Fax: 

06.67667748 – E- mail: scuoladelsociale@cittametropolitanaroma.gov.it 

 

mailto:scuoladelsociale@cittametropolitanaroma.gov.it

