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ATTIVAZIONE 
 
L’Università Telematica delle Scienze Umane “Niccolò Cusano”, in collaborazione con la New 
Consulting Form S.r.l. ha attivato per l’Anno Accademico 2009/2010 il Corso di perfezionamento e 
aggiornamento professionale in “Metodi e tecniche specialistiche per l’educatore - formatore 
del sostegno per l’handicap e lo svantaggio”, di durata annuale pari a 1500 ore di impegno 
complessivo con relativa acquisizione di 60 CFU (Crediti Formativi Universitari). 
A coloro che avranno superato le eventuali prove di verifica intermedie e la prova finale verrà 
rilasciato l’Attestato del Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in “Metodi e 
tecniche specialistiche per l’educatore-formatore del sostegno per l’handicap e lo svantaggio”. 
Il titolo acquisito con il Corso può essere speso in tutte le realtà pubbliche e private impegnate con 
il problema dell’integrazione della persona con minorazione fisica, mentale, sensoriale e con 
handicap e svantaggio, ovvero: 
nelle scuole di ogni ordine e grado per le attività didattiche specialistiche;  
nelle strutture sociosanitarie e socioeducative;  
nelle strutture formative;  
nelle strutture di ricerca e di sperimentazione;  
nei servizi alla persona e alla famiglia;  
nelle strutture di coordinamento territoriale degli Ambiti Sociali di Zona, nelle comunità diurne e 
residenziali, fra realtà educativa e mercato del lavoro, sancito dalla legislazione attuale.  
 
FINALITA’ 
 
Il Corso ha la finalità di far acquisire e perfezionare conoscenze interdisciplinari e di preparare 
professionisti capaci di operare nell’ambito pubblico e privato una più profonda integrazione 
culturale, sociale e professionale delle persone con handicap e svantaggio. Inoltre offre la possibilità 
di acquisire le nozioni necessarie alla lettura, alla decodifica e alla pianificazione di un intervento 
per le persone con handicap e/o svantaggio. 



OBIETTIVI FORMATIVI 
 
I contenuti e gli obiettivi formativi del Corso sono: 
� sviluppare competenze metodologiche, strumentali e applicative da impegnare come risorse 

strategiche per l’integrazione ed il potenziamento del percorso di crescita individualizzato della 
persona con handicap; 

� sviluppare competenze trasversali, fondate su un bagaglio professionale legato alla 
specializzazione per il sostegno, sull’aggiornamento delle conoscenze relative alle patologie e al 
cambiamento che interessa oggi la loro realtà sociale, sulla conoscenza dei sistemi e degli 
strumenti tecnologici costantemente aggiornati dalla ricerca; 

� fornire competenze metodologiche necessarie per la valutazione delle potenzialità degli 
strumenti tecnologici e delle loro diversificate finalità in funzione delle differenze fra e 
all’interno delle diverse patologie e delle diverse minorazioni; 

Il percorso formativo è articolato in tre MODULI che trovano la loro specialistica nello stage: 
- MODULO MINORAZIONE UDITIVA 
- MODULO MINORAZIONE VISIVA 
- MODULO MINORAZIONE PSICO-INTELLETTIVA. 
 
 
FREQUENZA E PERCORSO FORMATIVO 
 
I programmi didattici proposti sono mirati all’acquisizione di tecniche e competenze che travalicano 
la formazione specifica del ruolo prescelto per comprendere abilità performative gestionali per 
l’intervento specialistico sulle situazioni di handicap e svantaggio. 
Durante il percorso formativo si svolgeranno visite tecniche presso realtà dell’integrazione 
territoriale (istituti scolastici, strutture di riabilitazione e di rieducazione, residenze assistite, 
residenze protette, istituti e laboratori universitari di ricerca,  ecc.), locali,  regionali e nazionali; si 
inseriranno, inoltre, interventi da parte di Visiting Professors ed esperti di settore.  
Infine, durante l’erogazione dell’evento si svolgerà una serie di colloqui individuali diretti a definire 
con precisione l’orientamento alle modalità e tempi dello stage. Una volta individuato l’ente stage, 
si procederà ad un incontro di valutazione con l’azienda e quindi ad una verifica delle competenze 
acquisite e delle operazioni da svolgere. 
Elemento essenziale del percorso formativo, difatti, è costituito dallo stage presso qualificate 
Strutture per la compilazione del project work  caratterizzante con tutoring in sede. Il Project work, 
in effetti, rappresenta la sperimentazione attiva dei contenuti appresi durante il percorso formativo-
“learning by doing”, e si conclude con la presentazione di un’opera-progetto relativa a concrete 
esperienze. Potrà essere individuale o di gruppo ed i risultati saranno oggetto di analisi e 
discussione nella verifica didattico-applicativa individuale finale.  La New Consulting Form Srl, 
con comprovata, pluriennale esperienza nella formazione, assicura il tutoring specializzato e curerà 
il percorso di Stage avvalendosi di docenti e personale esperto  in conduzione di Eventi formativi in 
collegamento con Aziende ed Enti di primaria presenza sul mercato di settore (per gli effetti della 
Convenzione in atto ai sensi dell’art.8 della L. 341/’90) .   
 
La struttura didattica e l’articolazione dei corsi insegnamento è così definita: 
 
AMBITO 
DISCIPLINARE 

 
DISCIPLINE 

 
CFU 

  N. 
ORE 

M-PED/03 DIDATTICA DELLE MINORAZIONI 8 200 
M-PSI/01 PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI 8 200 
M-PSI/06 PSICOLOGIA DELL’ORIENTAMENTO E DEL LAVORO 8 200 



M-PSI/08 PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA 6 150 
M-PED/01 PEDAGOGIA DELLE MEDIAZIONI SOCIO-

EDUCATIVE 
5 125 

 PROVA FINALE   
 LABORATORI E STAGE 

La Minorazione Uditiva – la LIS 
La minorazione Visiva – il Braille 
Gli Autismi 
La Paralisi Celebrale Infantile 
Le Sindromi genetiche 
L’Insufficienza Mentale 
Il Bullismo 
Seminari interni con visiting professors  
Stage Operativi in Scuole, Presidi di Riabilitazione, Centri 
residenziali e diurni,  

25 625 

                                                                   TOTALE    60 1500 
 
Nell’insieme l’attività formativa corrisponde a 60 crediti complessivi per un totale di 1500 ore di 
attività didattica. 
Gli iscritti avranno l’obbligo di rispettare gli adempimenti previsti dal Corso: dovranno svolgere le 
eventuali prove di verifica in itinere e la prova finale. 
 
REQUISTI DI AMMISSIONE 
 
Il Corso è rivolto a tutti i diplomati e ai laureati in tutte le discipline del nuovo e vecchio 
ordinamento (ex art. 6 comma 2 lettera c della  legge  341/90). 
 
Possono presentare domanda di ammissione i candidati in possesso di un titolo accademico 
conseguito all’estero equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per 
l’accesso al corso. 
L’iscrizione tuttavia resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli Organi 
Accademici ai soli fini dell’iscrizione. 
Per coloro che sono in possesso di titoli di abilitazione all’esercizio della professione conseguiti 
all’estero, l’Università potrà procedere al loro riconoscimento ai soli fini dell’iscrizione al Corso. 
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di iscrizione al Corso. 
Per difetto dei requisiti la Segreteria potrà disporre, in qualsiasi momento e con provvedimento 
motivato, l’esclusione dal Corso. 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE  
 
La domanda di iscrizione su apposito modello in carta semplice unitamente all’autocertificazione 
dei titoli posseduti o copia degli stessi, dovrà essere presentata personalmente o inviata a mezzo di 
raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante), al seguente indirizzo: 
Università Telematica delle Scienze Umane, Segreteria Generale Master, Via Casalemonferrato 2/b  
00182 Roma. 
Le suddette domande dovranno pervenire entro il 15 Novembre 2009. 
I cittadini non comunitari residenti all’estero presenteranno la domanda tramite le Rappresentanze 
diplomatiche italiane competenti per territorio le quali provvederanno ad inviarle all’Università 
allegando il titolo straniero corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e 
dichiarazione di valore. 



ISCRIZIONE 
 

a) Compilare la domanda di iscrizione secondo il modello accessibile anche sul sito 
dell’Università; 

b) Versare la somma di 250,00 euro relative alla prima rata di iscrizione annuale con 
bonifico bancario intestato a : 

 
Intestazione IBAN 
 
UNIVERSITA’ TELEMATICA DELLE 
SCIENZE UMANE 
 

 
IT 63 R 03051 03203 00003006011 2 

CAUSALE: M47 + Nome e cognome iscritto BANCA  BARCLAYS 
 

c)  Versare la somma di € 250,00 relative alla prima rata di iscrizione annuale con bonifico 
bancario intestato a : 

 
Intestazione IBAN 
 
NEW CONSULTING FORM SRL 

 
IT35Q0300203297000400565502 

 
CAUSALE: M47 + nome e cognome iscritto UNICREDIT – BANCA DI ROMA 

 
d)  Consegnare o spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 15 

Novembre 2009 alla Università Telematica delle Scienze Umane, Segreteria Generale 
Master, Via Casalemonferrato n. 2/B 00182 Roma, la documentazione (domanda di 
immatricolazione precompilata;  ricevuta del pagamento; fotocopia di un valido documento 
di riconoscimento). 

e)  Oltre alla suddetta documentazione, i cittadini non comunitari residenti all’estero dovranno 
presentare alla Segreteria Generale il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura in 
unica soluzione per il periodo di almeno un anno; i cittadini non comunitari residenti in 
Italia dovranno presentare il permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi indicati 
all’articolo 39, quinto comma, del D. L.vo n. 286 del 25.7.1998 (ossia per lavoro autonomo, 
lavoro subordinato, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi 
religiosi). 

 
L’importo annuo è di 1.000,00 euro 
 
Il pagamento della II rata  di iscrizione dovrà essere  effettuato entro 30 gg dal pagamento della 
I rata versando 250,00 euro all’UNIVERSITA’ TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE e 
250,00 euro alla NEW CONSULTING FORM SRL e seguendo le modalità su indicate per il 
versamento della prima rata.  

              
Resta inteso che nel caso in cui non sarà raggiunto il numero minimo di 150 partecipanti il 
Master non troverà attivazione e le somme percepite saranno restituite. 

 
 

          
 
       Roma, 29/07/2009                                                                            Il Rettore   
       
 


