
TECNICO PROBLEMATICHE SOCIO EDUCATIVE 

Codice Regionale: TE 10.12.1 - Codice Siform 193836

Corso Autorizzato dalla Regione Marche ai sensi della Legge Regionale 16/90 Art. 10 comma 2 con Decreto del Dirigente della 
Posizione di Funzione Presidio formazione e servizi per l'Impiego Fermo, Macerata e Ascoli Piceno n. 16 del 28/07/2016

Soggetto Proponente

Nuova Ricerca Agenzia Res Società Cooperativa Sociale
ONLUS - Via G.F.M. Prosperi 26, Fermo (FM)  
Accreditata dalla Regione Marche con decreto n. 626/SIM
del 05/12/2014 
Sede Corso 
Presso ex Bambin Gesù, via Don Biagio Cipriani 8, Fermo
(FM) 
Requisiti di accesso dei destinatari 
Progetto rivolto ad un massimo di 25 allievi (uomini e
donne) occupati, inoccupati e disoccupati in possesso di
diploma di scuola secondaria di secondo grado 
Scadenza domande di partecipazione 
Giovedì 15 giugno 2017 
Modalità di adesione 
Le domande di adesione potranno essere effettuate presso
la segreteria di Nuova Ricerca Agenzia Res aperta dal
lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 o a mezzo posta
raccomandata A/R. Il modulo di iscrizione è disponibile
presso la nostra segreteria o scaricabile dal sito web
agenziares.it. Verranno prese in considerazione solo
le domande pervenute entro il 15 giugno 2017, a mano o
a mezzo posta raccomandata A/R (farà fede il timbro
postale) all'indirizzo Nuova Ricerca Agenzia Res ONLUS,
Via G.F.M. Prosperi n. 26, Fermo (FM). Insieme alla
domanda di partecipazione firmata, è necessario allegare: 
1) documento di identità in corso di validità 
2) curriculum vitae firmato 
Modalità di selezione 
Per la formazione della lista dei 25 allievi partecipanti varrà
unicamente il criterio dell'ordine di arrivo delle domande di
iscrizione fermo restando il soddisfacimento dei requisiti di
accesso.  
Struttura
Il corso di formazione ha la durata di 310 ore di cui 120 di 
stage e sarà avviato entro il 30 giugno 2017. Il corso sarà
articolato nei seguenti moduli: orientamento alla
specializzazione; sicurezza sul lavoro; introduzione alle
demenze; strategie farmacologiche; relazione e sostegno
alla famiglia; il metodo Gentlecare; il metodo Validation;
project work - sistema di intervento sulle demenze;  

Figura Professionale 
Tra le problematiche socio-educative più diffuse e 
urgenti, rientrano i casi di disorientamento e demenza
senile. Il Tecnico delle problematiche socio educative che 
uscirà da questo corso, sarà una figura specializzata 
capace di operare all'interno di case di riposo, residenze 
protette, centri diurni e servizi territoriali alla terza età. 
Sarà in grado di accompagnare e gestire le persone che 
presentano questo tipo di problematiche specialmente da 
un punto di vista sociale, interagendo con l'ambiente di 
riferimento e supportando i care giver tradizionali. 
Il corso si concluderà con un esame finale per 
l'accertamento della professionalità acquisita davanti a 
una commissione nominata dalla Regione Marche per 
coloro che hanno raggiunto la frequenza del 75% delle 
ore del corso. A tutti coloro che supereranno l'esame 
finale con esito positivo verrà rilasciato l'attestato 
di specializzazione Tecnico Problematiche Socio 
Educative, valido su tutto il territorio nazionale ai sensi 
della Legge 845/78 art. 14. 
Costi e modalità di pagamento 
Il costo complessivo del corso è di € 1.150,00 IVA 
compresa a persona (nel costo sono inclusi i materiali 
didattici e la marca da bollo per il rilascio 
dell'attestato). Sono previste le seguenti quote: 
- una quota di iscrizione pari a € 230,00  da versare 
all'atto di iscrizione 
- n. 4 quote dell'importo di € 230,00 ciascuna a partire da 
giugno 2017 a cadenza mensile 
Ulteriori informazioni 
Nuova Ricerca Agenzia Res ONLUS, via G.F.M. Prosperi 
26, Fermo (FM) 
Tel. 0734/632508 Fax 0734/632824 - E-mail 
info@agenziares.it - sito web agenziares.it 

stage intervento sulle demenze 120 ore; esame finale. 
Frequenza 
La frequenza al corso è obbligatoria. Per accedere 
all'esame finale non bisogna aver superato il tetto 
massimo del 25% di assenza delle ore complessive. 

Corso di specializzazione


