Proposta di attivazione borse di studio corso di formazione Operatore all’assistenza educativa ai
disabili – Ansi Formazione Srl

Al fine di creare una fattiva e proficua collaborazione con la Federazione Rugby Campania, l’Ansi
Formazione SRL, ente di formazione accreditato alla Regione Campania ai sensi del D. D. N.131 del
28/06/2013 e ss.mm.ii. per l’erogazione di corsi di formazione e qualifiche regionali riconosciute a livello
nazionale e comunitario ai sensi della L.13/13 (già L. 845/78), nella persona del legale rappresentante, Dott.
Ludovico Vessichelli, propone l’attivazione di n. 15 borse di studio per Provincia per il conseguimento della
qualifica professionale di Operatore all’assistenza educativa ai disabili.

Il rugby, per tradizione, storia e princìpi, ha una profonda cultura di solidarietà e di rispetto che si è
espressa in una costante attenzione verso tutto quello che costituisce il mondo del sociale, ragione per la
quale siamo convinti che la palla ovale sia una grande palestra di vita che deve essere messa a disposizione
di quanta più gente possibile.
Quello che proponiamo, è un percorso educativo d’integrazione e inclusione attraverso uno sport dai forti
connotati educativi ed etici, caratterizzato da un forte senso di rispetto, sostegno, amicizia e cooperazione,
viatico per il riscatto sociale e particolarmente indicato per canalizzare energie molto presenti e poco
controllate, che attraverso un contenimento adeguato e strutturato restituiscono serenità ed una migliore
qualità della vita.
Ciò che ci prefiggiamo è la volontà di utilizzare il rugby come momento di crescita personale e collettiva, di
integrazione e di sviluppo, di contatto e di conoscenza, come una chiave che possa fornire elementi di
comprensione e sostegno nella continua costruzione e ricostruzione della propria identità.
Proprio perché l’agonismo e i risultati non sono di primaria importanza, pensiamo che sia essenziale
privilegiare l’aspetto educativo e formativo della pratica sportiva, puntando su metodologie pedagogiche e
ludiche.
Da qui la volontà di offrire il corso di operatore dell'assistenza educativa ai disabili che riteniamo sia una
figura in grado di offrire assistenza alle attività socio-educative per disabili, supportando gli educatori nella
realizzazione di laboratori didattico - creativi, e nella preparazione di materiali educativi e di gioco,
nell'accompagnamento e nella cura dei bisogni fondamentali (vestizione, pulizia, igiene, ecc.) e di sicurezza
del disabile.

Il corso sarà erogato completamente in modalità e-learning e sarà suddiviso in 336 ore FAD (modalità
asincrona), 84 ore di lezioni in modalità sincrona attraverso una piattaforma digitale e 180 ore di stage
realizzate in modalità sincrona tramite attività di Project Work.
In allegato la scheda descrittiva del corso per Operatore all'assistenza educativa ai disabili.

