Periodo di svolgimento: Febbraio – Ottobre 2017
Sede di svolgimento: Policoro (MT)

Con il patrocinio e la collaborazione di

Il percorso formativo, giunto alla seconda edizione, trae origine dall’esperienza di
StartAutismo, realizzata in Abruzzo (www.startautismo.it).
L’esperto accompagna la persona con disturbi dello spettro autistico nella
transizione dalla scuola al lavoro o, per gli adulti, nell’inserimento o
reinserimento sociale e lavorativo o nel mantenimento del posto di lavoro.
L’esperto:
•
identifica e valuta i bisogni, le aspettative e le competenze della persona con
autismo;
•
pianifica e realizza progetti personalizzati di transizione verso l’età adulta e/o
verso il lavoro, coinvolgendo la persona stessa, la famiglia, i servizi locali, le
aziende e i datori di lavoro, le associazioni;
•
sostiene la persona con autismo nell’attuazione del progetto di inserimento
con azioni di formazione e informazione mirate al successo nell’inserimento e
al recupero/acquisizione di competenze;
•
aiuta la persona con autismo ad avere fiducia nelle proprie capacità, prendere
consapevolezza dei diritti sociali, uscire da isolamento e auto esclusione, e gli
insegna a conseguire le abilità fondamentali per il successo lavorativo, a
sostenere un colloquio di lavoro, preparare un curriculum, reggere gli eventuali
insuccessi;
•
promuove ambienti di lavoro e di relazione sensibili e competenti nel facilitare
l’inserimento e il mantenimento del posto di lavoro;
•
dialoga con il tessuto imprenditoriale del territorio, diffonde informazioni sulle
agevolazioni economiche (tirocinio, borsa lavoro, ecc.)
•
individua nelle aziende le posizioni di lavoro più adatte alla persona con
autismo, mantiene collegamenti e collaborazioni continue con le aziende;
•
promuove e favorisce lo sviluppo di lavori all’interno di imprese sociali e
cooperative, anche nell’ambito di laboratori protetti, per le persone con
autismo;
•
supporta il mentor e/o il tutor aziendale o professionale che aiuta la persona
con autismo ad inserirsi nella sua postazione di lavoro e a stabilire relazioni
positive con gli altri colleghi;
•
aiuta le famiglie nel cambiamento richiesto dalla transizione verso l’età adulta;
•
applica le norme sul lavoro di persone disabili e ricerca le soluzioni contrattuali
più idonee per facilitare l’inserimento e tutelare il lavoratore con autismo;
•
promuove azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità per il
superamento dei pregiudizi sociali e culturali sulle persone con autismo.

Sbocchi professionali
L’esperto opera presso centri diurni e residenziali di assistenza
per le persone con autismo, presso i servizi sociali e sanitari
specializzati nel trattamento e nell’accompagnamento di
persone con autismo, presso i centri per l’impiego e le
agenzie di formazione e intermediazione che operano per
l’inserimento di persone con disabilità, presso le scuole
superiori per realizzare progetti di transizione scuola-lavoro.
A chi è rivolto?
Laureati di primo e secondo livello in discipline sanitarie
(psicologi, logopedisti, TNPEE, fisioterapisti, tecnici della
riabilitazione psichiatrica, educatori professionali – indirizzo
sanitario), discipline politico-sociali (assistenti sociali e
sociologi) e discipine pedagogiche (scienze dell’educazione –
indirizzo pedagogico e scienze della formazione), discipline
umanistiche (lettere, filosofia, storia, scienze della
formazione primaria, ecc.).

Il Master è gratuito per coloro che usufruiscono del voucher
della Regione. Per la copertura totale del costo è necessario
essere residenti in Basilicata, essere disoccupati/inoccupati
(tale condizione deve sussistere al momento dell’iscrizione e
deve conservarsi per tutta la durata del master), avere la
laurea nelle discipline sopraindicate.

Il master consta di 900 ore ed è così articolato:
• 360 ore di lezione d’aula
• 50 ore di visita didattica presso centri e servizi specializzati
• 120 ore di FAD
• 270 ore di stage
• 100 ore di project work.
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Francesco Bianco, logopedista, Associazione Ipertesto, Napoli
Sara Calderoni, ricercatrice in fisica medica, IRCCS Stella Maris, Pisa
Carlo Calzone, neuropsichiatra infantile, UOC NPI, Matera;
Flavia Caretto, psicologa, Associazione CulturAutismo, Roma
Renato Cerbo, neuropsichiatra infantile, DSM, Pescara
Carmine Clemente, sociologo, Università “A. Moro”, Bari
Rocco Di Santo, sociologo, referente Area Welfare di ENFOR, Policoro
Antonio Fittipaldi, sviluppatore software, ENFOR
Guido Giarelli, sociologo, Università “Magna Grecia” di Catanzaro
Giovanni Magoni, psicologo, Associazione CulturAutismo, Roma
Mario Marra, Presidente Fondazione Stella Maris Mediterraneo, Chiaromonte
Cosimo Minonni, Presidente e project manager ENFOR, Policoro
Filippo Muratori, neuropsichiatra infantile, IRCCS Stella Maris, Pisa
Antonio Narzisi, psicologo, IRCCS Stella Maris, Pisa
Massimiliano Scarcia, dottore commercialista, Master Studio srl, Policoro
Domenico Viola, esperto informatico, Enfor, Policoro
… e tanti altri ancora.

Indirizzo: via Federico Fellini SNC, 75025 Policoro (MT)
Telefono: 0835.985891
E-mail: ente@enfor.it
sito intenet: www.enfor.it
Segui EnteEnfor su

