
PER ACQUISIRE LA QUALIFICA
DI OPERATORE EDUCATIVO

PER L’AUTONOMIA E LA
COMUNICAZIONE

Corso
OEPAC



L’Operatore educativo per l’autonomia e la
comunicazione, OEPAC,  è una figura
funzionale ai processi di apprendimento e
all’inclusione dell’allievo con disabilità o in
condizioni di svantaggio, che interviene per
potenziarne le capacità in ambiti quali
l’autonomia e la gestione degli aspetti
cognitivi e relazionali, in un’ottica non
assistenzialistica rispetto al deficit, ma
rivolta allo sviluppo delle competenze del
destinatario e di tutti gli attori dei processi
scolastici per l’inclusione.

L’Operatore integra la propria attività con
quella di altre figure (docenti curriculari,
insegnanti di sostegno e personale ATA),
non sovrapponendo compiti e funzioni, ma
valorizzando i diversi ambiti di competenza.



Il suo ruolo si differenzia sia da quello dell’insegnante
di sostegno, sia da quello dell’Assistente di base. È una
figura professionale specificamente formata, che si
inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto
elaborato in base ai bisogni dell’allievo, nell’ambito del
P.E.I. - Piano Educativo Individuale. 

Il suo compito è sostenere l’allievo nell’ambito
dell’autonomia e della comunicazione, collaborando
con il personale docente e non docente della scuola ai
fini della sua effettiva partecipazione a tutte le
attività scolastiche. 

L’Operatore non è responsabile della programmazione
didattica, ma esclusivamente degli obiettivi definiti nel
progetto personalizzato; svolge inoltre all’interno del
gruppo classe, un’azione di intermediazione fra
l’allievo ed i compagni.



L’OEPAC è una figura professionale che
nasce dall’applicazione dell'art. 13 della
Legge n. 104/1992 “Obbligo per gli enti
locali di fornire l'assistenza per l'autonomia
e la comunicazione personale degli alunni
con handicap fisici o sensoriali”.

Successivamente la Regione Lazio con
determinazione n° G09492 dell’11/07/2019
ha definito i nuovi standard professionali e
formativi del profilo.  

Il Comune di Roma Capitale ha in seguito
approvato, con la delibera n° 80/2017, il
nuovo "Regolamento per il servizio
educativo per l'autonomia degli alunni con
disabilità" che stabilisce che dal 2019, per
poter esercitare la professione di OEPAC
nel comune di Roma, sarà necessario il
possesso della qualifica.



Offerta: 
Prezzi, Costi e condizioni

IL CORSO SI SVOLGERÀ IN PRESENZA O A DISTANZA (IN SINCRONO)

EDIZIONE IN PRESENZA

1° rata – pari a 200 € - all’iscrizione
2° rata – pari a 400 € - entro il 10% delle lezioni (10/12/2020)
3° rata – pari a 200 € - entro il 30/03/2021

EDIZIONE A DISTANZA

1° rata – pari a 200 € - all’iscrizione
2° rata – pari a 250 € - entro il 10% delle lezioni (10/12/2020)
3° rata – pari a 200 € - entro il 30/03/2021

La quota di iscrizione al corso è di 800 € 
(costi esente Iva), pagabili in max 3 rate:

La quota di iscrizione al corso è di 650 € 
(costi esente Iva), pagabili in max 3 rate:



Programma
del Corso
IL CORSO, DELLA DURATA
COMPLESSIVA DI 322 ORE,  VERRÀ
ARTICOLATO IN 4 MODULI DI
COMPETENZA:

Formulazione 
impianto educativo

Cura dell’autonomia personale, 
inclusi obblighi in materia 

di sicurezza sul luogo di lavoro

Sviluppo processi di 
apprendimento

Mediazione 
comunicativo-relazionale

LO STAGE DI 120 ORE SI SVOLGERÀ
PRESSO STRUTTURE DEL TERZO
SETTORE.



REQUISITI DI
AMMISSIONE

Compimento del 18° anno di età
Conseguimento del Diploma di
Scuola Media Superiore

NUMERO MASSIMO DI
CORSISTI AMMESSI

26 persone 
di cui 15 a distanza e 
11 in presenza, presso la sede di
E.RI.FO in via Giuseppe Pianell 8/10,
00159 Roma (Zona Casalbertone)



La parte teorica del corso ha inizio lunedì 30
novembre e terminerà martedì 30 marzo. 

Sarà realizzata (sia in presenza che a distanza in
sincrono) dalle ore 16:30 alle 19:30 dal lunedì al
giovedì (esclusivi i festivi).

Lo stage   avrà luogo da martedì 6 aprile 2021 a
venerdì 7 maggio 2021.

PER ACCEDERE ALL’ESAME DI QUALIFICA, CHE
AVVERRÀ NEL MESE DI MAGGIO, È NECESSARIO
AVER FREQUENTATO ALMENO 80% DELLE ORE DI
LEZIONI.

CALENDARIO

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE ERIFO
06.69320850


