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TITOLO 
 

Le competenze ed il nuovo profilo del collaboratore 
scolastico- 

DURATA 20 ore 
DESCRIZIONE Il corso intende delineare il nuovo profilo del collaboratore scolastico ai sensi 

della normativa vigente, avendo cura di sottolineare gli aspetti peculiari 
all’interno della comunità educante. 

 

OBIETTIVI Obiettivo generale: 

Il corso fornisce al personale Personale ATA, collaboratori scolastici, 
professionisti impegnati in vari settori le competenze giuridiche, 
tecniche ed operative per esercitare il proprio ruolo all’interno della 
comunità educante. 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

Il corso affronta in modo pratico attraverso dimostrazioni pratiche sia 
la normativa sia l’operatività del servizio di assistenza. 

o  
PROGRAMMA 
 

• L’accoglienza, la vigilanza e la comunicazione 
• L’assistenza agli alunni con disabilità 
• La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 

soccorso 
• Misure contenitive, organizzative, di prevenzione e protezione 
• Misure di pulizia, igienizzazione e sanificazione 
• Misure di prevenzione della sicurezza ed organizzazione dei 

locali scolastici 
• Ruolo delle comunità territoriali per la ripresa delle attività 

scolastiche 

MODALITÁ DI 
SVOLGIMENTO  

Il corso si svolge in modalità e-learning.  
Le lezioni registrate possono essere riviste in qualsiasi momento, 
collegandosi alla piattaforma Eurosofia ed accedendo con le credenziali 
ricevute attraverso il nostro sito https://www.eurosofia.it/ 
 
Il corso ha una durata massima di 4 mesi dall'attivazione dello stesso. 
 

DESTINATARI  
 

Personale ATA, collaboratori scolastici, professionisti impegnati in 
vari settori 
Il corso si rivolge anche a tutti i professionisti che lavorano 
nell’ambito scolastico o educativo e che sono interessati ad aggiornare 
le proprie competenze. 
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COSTI € 180,00 per il personale che si iscrive singolarmente 
€ 100,00 soci Anief 
 
Promozioni speciali per gli istituti scolastici che aderiscono al 
protocollo di intesa con Eurosofia 
 

METODOLOGIE  Con il termine “e-learning o formazione online” si definiscono i 
processi di insegnamento/apprendimento a distanza basati sulle 
tecnologie digitali.  
L’e-learning è un processo che coniuga conoscenze, tecnologia e aspetti 
cognitivi, strettamente legati alla metodologia didattica.  
Il programma di formazione online è caratterizzato da:  
- assenza di vincoli di spazio e di tempo (i corsisti possono 
accedere alle lezioni da qualsiasi luogo e in qualsiasi orario) in base al 
proprio ritmo;  
- possibilità di esplorare diversi contenuti in tempi brevissimi; 
- acquisizione di informazioni e conoscenze secondo percorsi 
inorganici, saltando da un’idea all’altra in rimandi continui;  
- attivazione di un forum di discussione dedicato a tutti gli 
studenti del corso;  
- possibilità, per ciascun corsista, di condividere le informazioni 
e di lavorare direttamente con gli altri in un ambiente collaborativo, 
generando un’esperienza formativa più arricchita  
- monitoraggio in itinere e finale del livello di apprendimento;  
- tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al 
sistema e la relativa durata; 
- esercitazioni corrispondenti ad una sperimentazione attiva dei 
contenuti appresi durante il percorso formativo. 
 

TRACCIAMENTO 

 

La piattaforma traccia le attività realizzate dai corsisti. 

Alle attività è convenzionalmente attribuito un numero di ore sulla 

base di una valutazione del tempo medio necessario per espletarle 

Test di ingresso: 15 minuti 

Verifica degli apprendimenti: 30 minuti 

Valutazione della customer satisfaction: 15 minuti 

Videolezioni e laboratorio formativo: 4 ore 

Autoapprendimento, consultazione materiale didattico, esercitazione 

Confronto e scambio di esperienze nel forum dedicato 

ore    

MATERIALE E 
TECNOLOGIE 
USATE 
 

Il corso è disponibile sul sito www.eurosofia.it collegandosi 
nell’apposita sezione dedicata all’e-learning. 
Il corsista dispone di tutti gli strumenti didattici elaborati dal 
formatore. 
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La piattaforma Moodle di e-learning è appositamente studiata per 
favorire: 
- la pubblicazione online di materiale didattico su tutti gli argomenti 
del corso, inclusi esemplificazioni ed esercitazioni 
- la discussione e confronto tra tutti i corsisti 
- l’accesso alla registrazione degli incontri in qualunque momento della 
giornata, 7 giorni su 7 

TIPOLOGIA 
VERIFICHE FINALI 
 

Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta 
multipla: 

 Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti 
 Verifica della Customer Satisfaction 

 

ATTESTATO L’attestato di partecipazione, riconosciuto dal MIUR ai sensi della 
Direttiva 170/2016, è scaricabile direttamente dalla piattaforma e-
learning, solo dopo aver superato test di verifica e aver compilato il 
questionario di gradimento.  
 

MAPPATURA 
DELLE 
COMPETENZE 

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
- Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza  
- Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

FORMATORE 
D.S.G.A. dott. Enrico Basile 
(Formatore personale ATA con esperienza pluriennale) 
 

CONTATTI 

www.eurosofia.it   
Palazzo del Gran Cancelliere, Via del Celso n. 49 – 90134 Palermo 
Per informazioni chiamare il numero 091 7098311/357 oppure 
scrivere un’email a segreteria@eurosofia.it  
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