
 
 

 

  
 

 

 

Percorsi di Formazione Asse I Occupazione 
 

Titolo Operazione –  

 

Percorso Formativo: 

GESTORE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO 
“Gestore dei processi di apprendimento” 

Descrizione del profilo 

Il gestore dei processi di apprendimento è in grado di stimolare processi di 

apprendimento delineando percorsi, contenuti e metodologie adeguate; è 

specializzato in P.A.S. di 1° livello del metodo Feuerstein e conosce il 

metodo ABA (Applied Behavior Analysis) per lavorare più efficacemente 

con persone con disturbo autistico, a scuola e in altri contesti. 

Ente di formazione 
Associazione Emiliano-Romagnola di Centri Autonomi di Formazione 

Professionale - AECA  - Via Bigari, 3 40128 Bologna 

Sede di svolgimento  

CFP CIOFS/FP-ER. Via San Savino 35/37 40128 Bologna 

Referenti operazione: Luca Magnocavallo e-mail: 

lmagnocavallo@ciofsbo.org 

Contenuti del percorso 

Il percorso è di 500 ore, di cui 200 di stage 

Le 300 ore di formazione sono così articolate: 

- Orientamento educazione al lavoro sviluppo competenze trasversali 

e sicurezza sul lavoro - 20 ore 

- Autoimprenditorialità, microcredito e social business - 30 ore 

- Progettazione interventi formativi e programmazione didattica - 50 

ore 

- Sviluppo processi di apprendimento - 40 ore 

- Metodo Feuerstein - pas 1° livello (programma di arricchimento 

strumentale) - 45 ore 

- Laboratorio “imparare ad imparare” come progettare laboratori di 

potenziamento cognitivo con il metodo Feuerstein - 15 ore 

- Metodo ABA per l'autismo - 50 ore 

- Gestione dinamiche di gruppo in contesti di apprendimento - 50 ore 

Requisiti di accesso 

I destinatari del progetto sono inoccupati, tendenzialmente qualificati o 

diplomati di scuole secondarie di 2° in ambito sociosanitario, laureati in 

scienze della formazione e dell'educazione. Potranno comunque candidarsi 

persone non diplomate né qualificate, ma in possesso di competenze coerenti 

con le conoscenze e le capacità tecnico-professionali fondamentali che 

caratterizzano il percorso formativo proposto. 

E' richiesto 

• Livello C2 di lingua italiana 

• Conoscenze informatiche di base: videoscrittura, uso di internet e di reti 

mobili. 

• Aver assolto l’obbligo di istruzione e il diritto/dovere di formazione, 

meglio se con qualifica o diploma di secondaria di 2° in ambito 

sociosanitario. 

 



 
 

 

  
 

Iscrizione e modalità di 

selezione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le iscrizioni è necessario presentarsi presso la segreteria del Ciofs-

fp/ER in Via Jacopo della Quercia 4 40128 Bologna durante i seguenti 

orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 13.00 Tel 051.361654 

 

Le iscrizione rimarranno aperte fino alle ore 13.00 del 16/12/2015 

Per iscriversi sarà necessario compilare il modulo di iscrizione presente in 

segretaria e consegnare la seguente documentazione: 

- Stato di inoccupazione 

- Titolo di studio e CV 

- Autocertificazione di residenza/domicilio in Emilia Romagna, 

- Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale e per gli 

extracomunitari il permesso di soggiorno.  

 

Solo nel caso in cui il numero delle pre-iscrizioni superi il numero dei 

partecipanti ammessi alla frequenza del corso n. 2015-4084/RER, sarà 

organizzata la selezione. 

La selezione si terrà in due giorni presso il CIOFS/FP-ER di Via San 

Savino 35/37 40128 Bologna: il giorno 17/12/2015 sarà somministrato un 

TEST ATTITUDINALE e il 18/12/2015 ogni candidato dovrà sostenere un 

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE. 

Quota iscrizione Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

Attestato rilasciato 

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà 

rilasciato un Certificato di competenza / qualifica professionale (ai sensi 

della DGR 739/2013) in “GESTORE DI PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO” 

Durata e periodo di 

svolgimento 

500 ore di cui 200 di stage.  

Dal .11/01/2016 al 31/05/2016 

Numero partecipanti 12 

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Istituzioni scolastiche, 

Università 
Università di Bologna – Dipartimento di Scienze dell'Educazione 

Imprese coinvolte 

C.A.M. Centro per l’Apprendimento Mediato 

ASSOCIAZIONE WIN WIN 

Cooperativa sociale Quadrifoglio 

Cooperativa Sociale Società Dolce 

Campi D’arte cooperativa sociale 

Csapsa2 

La Fraternità Coop.Sociale a.r.l Onlus 

Aias Bologna Onlus 

Riferimenti 

Operazione Rif. P.A. 2015-4084/RER progetto n. 1 

Approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 1080 del 28/07/2015 e 

cofinanziato dal fondo sociale europeo. 

 


