PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
REGIONE MARCHE

Medaglia d’Oro al Valor Militare per attività partigiana
Servizio Formazione Professionale

L. R. 16/90, art.10, comma 2 - Progetto formativo di specializzazione per

“TECNICO DELLE PROBLEMATICHE SOCIO EDUCATIVE –
OPERATORE PET THERAPY”
COD. REG. TE10.12.1 – id. prog. 192939 – aut. N. 192939
Autorizzato dall’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno con n. D. D. n. 3054 del 10/12/2015
AVVISO PUBBLICO
Sede del corso: Ascoli Piceno
Requisiti di accesso dei destinatari:
- persone in età attiva (occupate o disoccupate)
Gli allievi devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- diploma di scuola media superiore o di laurea attinenti al
settore in cui s’innesta la specializzazione;
- qualifica professionale di I° o II° livello unita a documentata
esperienza lavorativa di almeno 4 mesi, nel settore in cui
s’innesta la specializzazione (socio – educativa, riabilitativa);
- tre anni di documentata esperienza lavorativa, nel settore in
cui s’innesta la specializzazione (socio – educativa,
riabilitativa)
Modalità di iscrizione e scadenza domande di
partecipazione: Le domande di iscrizione al corso, redatte su
apposito modello reperibile presso la sede dell’Ente Gestore o
sul sito www.pagefha.com, dovranno essere presentate entro la
data del 22/03/2016.
Modalità di Selezione per l’ammissione: L’ammissione al
corso è subordinata al possesso dei requisiti “generali” sopra
elencati. In mancanza dei requisiti necessari per l’ammissione
al corso, ai candidati sarà data comunicazione di esclusione
prima dell’inizio dell’attività didattica. Nel caso in cui le
domande di iscrizione idonee fossero superiori ai posti
disponibili (15) il giorno 30 marzo 2016 presso la Struttura
Integrata sita in Piazza Salvo D’Acquisto 1, fraz. Villa Pigna,
Folignano (AP), si effettuerà una selezione incentrata su quesiti
di cultura generale e valutazione della propensione psico –
attitudinale al ruolo del candidato. La mancata presenza
equivarrà alla rinuncia al corso.
Graduatoria e Priorità: A seguito della selezione di cui sopra
verrà stilata una graduatoria sulla base dei punteggi acquisiti in
sede di selezione. Nel caso di due candidati che abbiano
conseguito lo stesso punteggio si darà priorità a quello con
maggiore esperienza lavorativa.
Struttura progettuale (durata del corso e tempistica): 300
ore (160 ore teoriche, 42 ore di pratica, 90 ore di stage e 8 ore
di esame finale).
Programma didattico: Il programma del corso è articolato in
attività teorico - pratiche inerenti i principi basilari della pet
therapy, le caratteristiche e addestramento degli animali da pet
therapy, la progettazione di interventi rispetto alle diverse

tipologie di utenza, la gestione di un intervento di pet therapy .
Saranno coinvolti docenti specializzati negli ambiti di
intervento provenienti da diverse realtà regionali.
Figura professionale di uscita (obiettivo del corso):
Conseguimento della specializzazione in “TECNICO DELLE
PROBLEMATICHE SOCIO EDUCATIVE – OPERATORE
PET THERAPY”.
Attestato rilasciato al termine del corso: Al termine del
corso, a coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle
ore previste ed avranno superato l’esame finale, verrà rilasciato
l’attestato di
specializzazione in TECNICO DELLE
PROBLEMATICHE SOCIO EDUCATIVE – OPERATORE
PET THERAPY” cod. reg. TE10.12.1 valida ai sensi della
L.845/78.
Apertura Iscrizioni: 01/03/2016
Numero allievi previsti: 15
Costo del corso: il costo del corso è di € 1.163,00 IVA
compresa (incluso il materiale didattico).
Modalità di pagamento: il 30% entro la data di inizio corso ed
il restante rateizzabile mensilmente. Il pagamento deve essere
regolarizzato prima della fine del corso. Il pagamento potrà
essere effettuato o a mezzo bonifico o assegno intestati a
Cooperativa Sociale P.A.GE.F.HA. L’assegno o copia del
bonifico dovranno essere consegnati alla Cooperativa Sociale
P.A.GE.F.HA.
Indirizzo dove inviare la domanda: Le domande dovranno
pervenire a mezzo lettera raccomandata a.r (farà fede il timbro
postale di accettazione) o consegnate a mano al seguente
indirizzo:
COOPERATIVA SOCIALE P.A.GE.F.HA. ONLUS,
VIALE INDIPENDENZA, 42
63100 ASCOLI PICENO (AP)
Non saranno accettate le domande presentate oltre la
scadenza o con modulistica difforme da quella prevista.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
COOP. SOC. P.A.GE.F.HA. – VIALE INDIPENDENZA, 42 63100 ASCOLI PICENO
Sito Internet: www.pagefha.com
Email: francesca.olori@pagefha.com– 0736/258491

