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Corso di formazione per i collaboratori scolastici per il 

servizio di assistenza di base ad alunni in situazione di 

disabilità  

 
Durata del corso: 26 ore 

Svolgimento del corso: videoconferenza (piattaforma google meet) 

 

Premessa: 

La piena integrazione del bambino e del ragazzo con disabilità all’interno 

della scuola, è possibile nella misura in cui si attivano interventi di tipo 

sistemico. La progettazione degli spazi e dei tempi dell’integrazione deve 

veder coinvolte tutte le componenti scolastiche, familiari, e sociali (legge 

104/92). In sintonia con questa visione, le recenti innovazioni apportate con 

le leggi sull’autonomia amplificano ancor di più la necessità di un intervento 

sinergico tra le varie componenti della scuola, intervento che si concretizza 

con la stesura del Piano dell’Offerta Formativa (DPR 275/99) 

 

Programma del corso: 

▪ Modulo “A”: 8 ore 

- Nozioni elementari di legislazione socio assistenziale per disabili;  
- Psicologia dell’età evolutiva (con particolare attenzione ai problemi 

delle alunne e degli alunni in età adolescenziale);  
- Nozioni di psicopatologia generale e modalità di approccio al 

disabile: come rapportarsi nei diversi casi di disabilità; 
- Relazionalità, cioè il rapporto di cura alla persona svolto in una 

situazione relazionale positiva (benessere, attenzione, strategie di 
cura …); 

- Collaborazione con le famiglie. 
 

▪ Modulo “B”: 16 ore 
 
- Prime nozioni di Pronto Soccorso; 
- Informazioni essenziali di prima assistenza;  

mailto:Scuolasuperioredisicurezza@gmail.com
mailto:sssicurezzasrl@legalmail.it


Scuola Superiore di Sicurezza    Via Giuseppe Armellini, 37 – 00143 Roma 

E mail: Scuolasuperioredisicurezza@gmail.com   indirizzo PEC: sssicurezzasrl@legalmail.it 
        
  

 

Scuola Superiore di Sicurezza s.r.l. Via Giuseppe Armellini, 37 – 00143 Roma.  Partita IVA/C.F. 13627081006 

 

- Puericultura di base; 
- Igiene della persona e dell’ambiente; 
- Movimentazione dell’alunno/a in situazione scolastica e modalità di 

supporto della deambulazione. 
 

▪ Modulo “c”: 2 ore 
 

- Nozioni elementari di legislazione socio assistenziale per disabili;  
- Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale. 

 
 
 
 
Ciascun modulo del corso verrà svolto da professionisti 
appositamente ricercati e validati dal Scuola Superiore di Sicurezza 
s.r.l. e dall’Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza 
sul Lavoro (A.I.F.E.S.) 
 
 

Tabella costi: 
 

Numero di partecipanti Costo a persona 
Da 1 a 10 € 140,00 
Da 11 a 14 € 120,00 
Da 15 a 35 € 100,00 

 

 

Roma, lì 12/01/2021                                                     L’Amministratore Unico 

Cesidia Saltarelli 
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