REGIONE PUGLIA

CORSO GRATUITO DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE
FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA
E DAL FONDO SOCIALE EUROPEO

Il C.I.F.I.R. VILFAN di Bari e l’ENS (Ente Nazionale Sordomuti), in seguito ad
approvazione da parte della Regione Puglia della graduatoria dei progetti di cui
all’avviso n. 4/2007 relativo alla misura 3.4 azione a avvenuta con Determina
Dirigenziale n. 1106 del 22/10/2007 organizzano il corso gratuito di

EDUCATORE SORDO
L’EDUCATORE SORDO svolge la propria attività nei riguardi di persone di età diverse affette da
handicap dell’udito, con la formulazione e l’attuazione di progetti educativi, volti a promuovere e
contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale e di inserimento sociale, agendo nella
relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e
sull’organizzazione di servizi in campo educativo.

DESTINATARI
Persone affette da disabilità
dell'udito, non occupati, in possesso
di titolo di studio adeguato (diploma
di maturità per nido, scuola materna
ed elementare o diploma di laurea
per tutti i gradi scolastici)
Numero di posti disponibili: 10
Qualora le richieste di iscrizione
dovessero superare il numero di
posti disponibili si procederà alla fase
di selezione che si espleterà a cura
dell’ENS.

PECULIARITA’ DEL CORSO E CERTIFICAZIONI
Il corso avrà durata di 800 ore di cui 150 ore di stage, la
frequenza è obbligatoria ed è totalmente gratuita. Ai corsisti
saranno rimborsate le spese di viaggio con mezzo pubblico e
forniti materiale di didattico e di cancelleria.
L’indennità di frequenza non è prevista.
Al termine del corso, agli allievi risultati idonei alle prove
d’esame finali, sarà rilasciato l’attestato di qualifica
professionale di Educatore sordo rilasciato dalla Regione
Puglia - Assessorato alla Formazione Professionale ai sensi
della legge 845/78.

Per informazioni telefonare al n. 080 542.51.68 o visitare il sito www.cifir.it, per le iscrizioni
rivolgersi alla segreteria del C.I.F.I.R. - Piazza G. Cesare, 13 - Bari entro e non oltre il 31/12/07.
La data della selezione è prevista per il giorno 07/01/2008 alle ore 16.00 presso la sede CIFIR VILFAN
P.zza G. Cesare, 13 - Bari.
Esente da tasse di affissione art. 21 parte g. D.L. 507 del 15/11/93

Il Direttore del
C.I.F.I.R. VILFAN

