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Disabilità, quando l'innovazione incontra 
la formazione professionale 
Un corso per l'educazione di minori con gravi disabilità 

REGGIO EMILIA (6 febbraio 2013) - 
SINERGIE Soc. Cons. a r.l., ente di 
formazione accreditato presso la Regione 
Emilia-Romagna, in collaborazione con 
l’Associazione ABARE ONLUS  e TICE 
Cooperativa Sociale ONLUS, promuove un 
innovativo CORSO DI FORMAZIONE 
SUPERIORE PER EDUCATORI DI MINORI CON 
GRAVE DISABILITA’ approvato e finanziato 
dalla Provincia di Reggio Emilia.

Il corso, partecipato economicamente dal Lions Club di Reggio Emilia che ha messo a 
disposizione borse di studio a titolo di rimborso spese per i partecipanti, è stato inoltre 
supportato dalle seguenti organizzazioni:
-               A.A.R.B.A. – Italian Chapter of ABAI;
-          Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società;
-           Associazione internazionale RING 14;
-              Centro Lina Mazzaperlini Società Cooperativa Sociale;
-              Coordinamento Politiche Educative della Val d ’Enza;
-          Associazione Casina dei Bimbi ONLUS;
-               G.A.S.T. Onlus.
Obiettivo del corso è di offrire una specializzazione a persone che intendono operare 
nell’educazione di minori affetti da disabilità gravi – tra le altre l’autismo –  per le quali 
l’offerta formativa esistente risulta ancora limitata all’applicazione di metodologie ed 
approcci pedagogici tradizionali.
Il corso cercherà quindi di rispondere alle esigenze del territorio offrendo una formazione 
incentrata su metodologie innovative derivanti dall’applied behaviour analysis (A.B.A). La 
formazione prevista si svilupperà attraverso momenti di teoria e pratica, i quali verranno 
completati da un periodo di stage e da una certificazione finale delle competenze 
riconducibili al profilo regionale di “Animatore Sociale”, corrispondente al 5°livello del 
Quadro Europeo delle Qualifiche.
Giovani e adulti disoccupati, in mobilità o CIGS, in possesso di un titolo di scuola superiore 
e di conoscenze di base afferenti le tematiche trattate dal corso, potranno presentare 
domanda di iscrizione dal 06/02/2013 al 20/02/2013.
Ilenia Malavasi, Assessore  alla Scuola e alla Formazione Professionale della Provincia di 
Reggio Emilia, ha dichiarato: “Sono molto felice di essere arrivata alla presentazione di un 
corso a cui teniamo molto. Quello delle disabilità è infatti un tema molto importante per il 
nostro territorio. Abbiamo complessivamente, in tutte le scuole di ordine e grado, 2200 
ragazzi con disabilità certificata, il  2,7 per cento popolazione scolastica, si tratta di 100 
ragazzi in più rispetto all'anno scorso. Sono numeri che danno un'idea della complessità 
della situazione. La formazione degli operatori è un punto di partenza di un processo che 
deve avere come protagonista il territorio”.
Sandro Venturelli, Sindaco di Bibbiano e presidente dell’Unione dei Comuni della Val d’Enza, 
ha aggiunto: “Siamo convinti sostenitori del progetto fin dall'inizio, e fin dall'inizio abbiamo 
messo a disposizione spazi proprio per poter operare al meglio. Il metodo che si va ad 
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Le cadute più divertenti del mese

 

TV IN DIRETTA (SELEZIONA CANALE) 

    



COMMENTA ARTICOLO:

    Afficher les   

    Afficher les   

    Afficher les   

    Afficher les   

    Afficher les   

applicare è innovativo per i nostri territori ma è validato da tempo in altri posti. Abbiamo 
infatti già iniziato a lavorare con diversi bambini utilizzandolo con buoni risultati”.
Coloro che vogliono aderire contattino SINERGIE (Via Martiri di Cervarolo, 74/10, 42122 
Reggio Emilia, tel. 0522/08312, info@sinergie-italia).
   

INCHIESTA 2/ Cura del cancro: nuova 
scoperta a Reggio 
CITTA - [7.2.2013]
REGGIO EMILIA - E’ il più potente antiossidante naturale 
che si conosca (secondo alcune fonti molto più potente della 
vitamina E) e viene studiato in tutto il mondo per le sue 
molteplici proprietà

Autovelox e telelaser in città: ecco dove sono 
attivi oggi 
CITTA - [7.2.2013]
REGGIO EMILIA - Ecco l'elenco degli orari e dei luoghi dove 
saranno svolti i servizi di vigilanza con strumentazione 
tecnologica nella giornata di oggi

Enrico Rivi: "Un successo che non mi 
aspettavo" 
SPORT - [7.2.2013]
SCANDIANO - Podismo: in occasione della Maratonina in 
Santa Croce, l'alfiere dell'Atletica Scandiano ha vinto il titolo 
regionale Fidal di mezza maratona nella cat. MM40.
di Nicolò Rinaldi

Guastalla, grande festa per la chiusura della 
pista di pattinaggio sul ghiaccio 
PROVINCIA - [7.2.2013]
GUASTALLA - Proseguono le iniziative in piazzale Ragazzi del 
Po organizzate dall’associazione Love Generation, con il 
patrocinio del Comune di Guastalla, intorno alla pista di 
Pattinaggio

Carpineti: pronte al decollo le “Mongolfiere 
Innamorate” 
PROVINCIA - [7.2.2013]
CARPINETI - Decine di palloni aerostatici di tutta Europa a 
dipingere il cielo dell’Appennino, iniziative “romantiche” per 
San Valentino, gastronomia, festa, storia, tradizioni e 
ambiente

 

Poviglio, "Un Carnevale mai visto" al Museo della Terramara Santa Rosa 
L'iniziativa dedicata ai bambini da 5 a 10 anni 

Spaccio di cocaina, in cella finiscono il pusher e la sua "vedetta" 
Il loro complice è riuscito a fuggire 

E' morto William Salsi, pioniere dell'informatica a Reggio: era il padre della nostra 
collega Tatiana 

Grazie all'iPad rubato riesce a individuare il covo dei ladri 
Recuperata refurtiva al campo nomadi di via Strozzi 

Solidarietà a imprenditori e operai suicidi 
Magdi Cristiano Allam
Lancio la proposta di promuovere una giornata 
nazionale di lutto e solidarietà...

leggi... 

Giustizia per il popolo greco 
Magdi Cristiano Allam
Nessuna pietà per i greci! I loro governanti sono stati 
degli imbroglioni...

leggi... 

La dittatura mediatica 
Magdi Cristiano Allam
La dittatura finanziaria non potrebbe sussistere senza 
la dittatura mediatica...

leggi... 

EMERGENZA L'OFFERTA CUROSITA'

 

Redditometro, il mostro iniquo 
che divora solo le fasce più 
deboli 
di Andrea Pamparana 

Il redditometro, orribile termine 
coniato dalla fantasia perversa e 
ignorante di un tipico burocrate, è un 

test che, vedrete, presto finirà nel nulla
leggi e commenta 

4minuti.it si è appena rinnovato graficamente. Ti 
piace? 

 Si nmlkj

 No nmlkj

A.A.A. pannolini cercasi: in 
Norvegia è "carestia" 

A.A.A. pannolini cercasi: in Norvegia è 
"carestia"



On. Motti: "Violenza sulle donne indicatore di inciviltà nascosta sotto il tappeto" 
Approvata una risoluzione per chiede alla Commissione europea una nuova direttiva dai 
contenuti forti per tutelare donne e ragazze 

Sorpresi a rubare all'interno di un'azienda: arrestati due magrebini con precedenti penali 

Stretta di mano per spacciare indisturbato in pieno centro: in manette un 19enne 
Scoperto con una dozzina di dosi di marijuana 

Ladri al centro commerciale Foglia Nova: colpo alla lavanderia 
I malviventi sono fuggiti con 150 euro 

Strisce blu al Santa Maria, Filippi: "Palese discriminazione tra chi lavora in ospedale" 
Delrio: "Parcheggi gratis anche la seconda ora" 

Iren, scelto il nuovo vicepresidente: è il reggiano Lorenzo Bagnacani 
Prenderà il posto di Villani 

Battiato, ultimi biglietti disponibili per il concerto benefico per GR.A.D.E 
Il cantautore al Teatro Valli martedì e mercoledì 

Autovelox e telelaser in città: ecco dove sono attivi oggi 
Le informazioni sui controlli della polizia municipale 

Un nuovo funzionario in Questura: arriva Cosimo Romano, dirigente delle Volanti 
Classe 1979, è laureato in Giurisprudenza 

INCHIESTA 1/ Genitori in rivolta: andiamo ad Albinea 
Alcuni hanno ritirato i bimbi, altri li hanno dati malati 
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IL CITTADINO INDIGNATO
a cura di Andrea Pamparana, vice direttore del TG5. 

LE OPINIONI
Brevi articoli scritti da noi nostri celebri opinionisti tra cui 
Trecca, Magdi Allam e Maurizio Costanzo. 

NOI CITTADINI
a cura dell'Eurodeputato Tiziano Motti. 
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"La fiducia nella possibilità di 
migliorare il mondo attraverso l'uso 
della ragione e della scienza ha 
guidato la mia vita di medico e di 
ricercatore, ed è alle origini di questa 
fondazione.".. 

Fondazione Umberto Veronesi 

 

Telefono Azzurro Onlus dal 1987 si 
batte affinchè gli enunciati della 
Convenzione ONU sui diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza del 
1989 divengano realtà concrete, in 
una società che rispetti davvero i 
bambini e gli adolescenti. 

Telefono Azzurro 

 

Ogni anno, a causa di malattie, 
incidenti, guerre, tanti bambini si 
trovano a dover reinventare la loro 
vita a causa della perdita di uno o più 
arti. E questo non solo in Africa o 
nella ex Jugoslavia, ma anche nel 
nostro Paese, giusto fuori dalla porta 
di casa nostra. 

Bimbi In Gamba 

La Fondazione Tiziano Motti è nata nel Gennaio 
2004 e svolge attività di solidarietà sociale nei 
confronti dei più giovani, degli anziani e di 
soggetti in difficoltà, con particolare riguardo 
alle attività dirette alla lotto contro la pedofilia 
e alla difesa dei minori e delle donne che 
abbiano subito discriminazioni o violenze di 
qualsiasi tipo e in ogni ambito. 

Fondazione Tiziano Motti 

L'associazione nazionale senza fini di lucro 
"Europa dei Diritti", costituita con atto pubblico 
a Reggio Emilia il 17 Gennaio 2004, si prefigge 
la promozione della cultura dei diritti, cioè una 
operazione di informazione da effettuare 
capillarmente e con tutti i media disponibili per 
aumentare la consapevolezza dei cittadini su 
quelli che sono i propri diritti e sui mezzi 
disponibili per ottenerne la tutela. 

Associazione Europa dei Diritti 
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