
 

 
 

 

 

 

   

 

 

Programma Operativo Regione Liguria 2014-2020 
FONDO SOCIALE EUROPEO ASSE 1 - OCCUPAZIONE  

B       
SINTESI SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:  

“Operatore socio educativo di strutture educative 
residenziali e diurne”  

 

INFORMAZIONI GENERALI 

INFORMAZIONE GENERALE 

Il corso completamente gratuito in quanto finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo, prevede l’assunzione di almeno il 
60% degli allievi - che risulteranno idonei al termine del 

percorso - presso cooperative che hanno già manifestato 
formale interesse all‘assunzione. 
Al termine del corso verrà rilasciato ATTESTATO DI FREQUENZA 

 

DESTINATARI  

10 laureati disoccupati, o in stato di non occupazione, residenti 
e/o domiciliati in Liguria, che abbiano conoscenze nell’ambito 

socio educativo e in possesso di: 
 Laurea in Scienze Pedagogiche e dell’educazione 

(Triennale)  
 Pedagogia, Progettazione e Ricerca Educativa 

(magistrale);  
 Educazione Professionale (Triennale)*  

FIGURA PROFESSIONALE 

L’operatore socio educativo è un operatore che svolge attività 

presso strutture socio educative: comunità educative 
assistenziali, centri di aggregazione, alloggi e centri diurni per 
minori. Progetta e gestisce attività di carattere educativo, 
ricreativo e culturale, a diretto contatto con bambini, adolescenti, 

anziani, disabili, soggetti con problematiche di diversa natura.    

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione, unitamente alla scheda informativa è 
ritirabile presso la sede di C.F.L.C  Via Varese 2-  16122 Genova, 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 o richiedibile via mail 
all’indirizzo cflc.liguria@confcooperative.it. 
La domanda di iscrizione (compilata e presentata in regola con le 
vigenti normative sull’ imposta di bollo) andrà consegnata a 
mano o spedita a messo posta tramite raccomandata A/R presso 

la sede sopra indicata.  
Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 01 ottobre 2018 
termineranno alle ore 12,30 del 5 novembre 2018. 
Per informazioni contattare C.F.L.C. tel. 010/587423 int. 912 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E SEDE DEL CORSO 

La durata del corso è di 400 ore, di cui: 
 200 ore dedicata alla formazione in aula 
 200 ore dedicate allo stage 

Il Corso si svolgerà presso:  

C.F.L.C Via Varese 2 – 16122 Genova (zona stazione 
Brignole); 
E.A.F.R.A. Via XX Settembre 2/26 – 16121 Genova        

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

o L’articolazione dell’orario del corso prevede n° 5 ore 
giornaliere dal lunedì al venerdì per complessive                       

25 ore settimanali che potranno diventare di 8 ore 
giornaliere articolate su due turni durante le attività di Stage. 

o È consentito un massimo di assenze pari al 15% del monte 
ore complessivo. 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso) 

COMMISSIONE DI SELEZIONE 

numero dei componenti la commissione di selezione:3  
i ruoli professionali presenti:  

n. 1 esperto di settore di riferimento  
n. 1 tutor interno dell’Ente 
n. 1 psicologo  

SEDE DELLE PROVE 
Le prove di selezione si svolgeranno presso:  
C.F.L.C Consorzio Formazione Lavoro e Cooperazione Soc. 
Coop.- Via Varese 2  - 16122 Genova  

TIPOLOGIA DELLE PROVE 
N. 2 prove: 

 Prova scritta; 
 Colloquio individuale 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI 

CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE 

DEGLI ESITI DELLE PROVE 

La convocazione per la selezione dei partecipanti avverrà 
contestualmente alla consegna della domanda d’iscrizione – la 

comunicazione degli esiti delle prove e la graduatoria finale 
verranno affissi presso la sede di C.F.L.C Via Varese 2 – 16122 
Genova 

PROVA SCRITTA 
Prova psico-attitudinale generica: questionario – atta a valutare 
le attitudini e la motivazione al ruolo professionale oggetto del 

corso 

COLLOQUIO 

 L’ammissione al colloquio è riservata ai primi 24 
candidati che avranno superato la prova scritta con il 
punteggio più alto (fatti salvo eventuali pari merito). 

 È previsto un colloquio individuale. 

I temi su cui verterà il colloquio individuale saranno: 

caratteristiche personali, motivazioni, eventuali esperienze nel 
settore. 

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 

ALLE PROVE 

I pesi attribuiti a ciascuna prova sono: Prova scritta 50%;  
Colloquio 50%  

 


