corso per l’inserimento nel mondo del lavoro di persone autistiche

Scheda Informativa
L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale
vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA:
_ 50 CREDITI ECM PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE
_ Attestato di frequenza per tutte le altre professioni
DESTINATARI E AVVIO DEL CORSO
_ Il corso è rivolto a psicologi, pedagogisti, assistenti sociali educatori professionali, professionisti
dei servizi socio-sanitari e di orientamento al lavoro che già si occupano di orientamento al lavoro e
di persone con diagnosi di autismo.
_ Numero minimo 15 e massimo 25 partecipanti. Il corso partirà solo al raggiungimento del numero
minimo di 15 partecipanti previsti.
_ L’effettiva partenza sarà comunicata dal soggetto promotore Proxima attraverso la casella di posta
elettronica indicata dai partecipanti o via telefono.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
_ Il corso si svolgerà in modalità online sincrona cioè “live” con i docenti. L’attività sarà svolta attraverso una piattaforma di formazione e-learning fornita dal soggetto promotore Proxima dove sarà
possibile partecipare alle lezioni e scaricare i materiali forniti dai docenti.
_ L’ accesso alla piattaforma è garantito tramite l’identificazione degli utenti (username e password),
in modo da non consentire interventi di estranei non autorizzati.
_ E’ richiesta pertanto una strumentazione digitale a supporto: pc o tablet dotati di videocamera e
connessione dati sufficientemente capiente. Agli utenti si consiglia un minimo di banda di 1.0
Mbit/sec in download e 2.0 Mbit/sec in upload. Utilizzare Browser Google Chrome o Safari per
Apple.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
_ Versare la quota di iscrizione di Euro 890,00 (IVA inclusa) e inviare scheda di iscrizione debitamente compilata a segreteria@proximaformazione.it entro il 2 aprile 2021 ore 20:00 .
_ Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario:
intestato a Proxima S.r.l.
codice IBAN IT16Z0344001400000000254500
_ La Scheda di iscrizione può essere scaricata dal sito www.proximaformazione.it
_ Per ogni informazione è possibile:
consultare il sito di Proxima
telefonare al 010543103 dal lunedì al venerdì in orario 9,00-12,00/14,00-17,00
ARTICOLAZIONE E FREQUENZA
Il corso si svolgerà DAL 9 APRILE AL 2 LUGLIO 2021.
E’ articolato in 13 incontri in sessioni di due giornate: venerdì pomeriggio e sabato mattina, 2 volte
al mese. (vedi calendario) per 50 ore di formazione totali.
Per il riconoscimento dei Crediti ECM e l’ottenimento dell’Attestato di frequenza sono consentite un
massimo di assenze pari al 10% del totale di ore previsto. Le ore di presenza saranno tracciate attraverso gli accessi online. Non è possibile recuperare le ore perse.

