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POR  SICILIA  -   2000-2006    
Misura  3.07 

 

L’ISTITUTO  STATALE  DI  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 
ISTITUTO  MAGISTRALE  “EMILIO  AINIS”  DI  MESSINA 

E 
L’UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  MESSINA 

FACOLTÀ  DI  SCIENZE  POLITICHE 
CORSO  DI  LAUREA  IN  SERVIZIO  SOCIALE 

 

con 
 

 L’“ECAP – Trapani” e La Società Cooperativa Sociale “Azione Sociale” - Messina 
 

organizzano  un  Corso  di  Istruzione  e  Formazione  Tecnica  Superiore  per  
 

“Tecnico Superiore per la promozione dell’integrazione sociale” 
N. identificativo del progetto:  1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0442 

 
RIAPERTURA   TERMINI   PRESENTAZIONE   ISTANZE 

 

Obiettivo  del  corso:  Il Corso persegue l’obiettivo di accrescere le opportunità occupazionali con 
qualifiche medio-alte nel settore dei servizi e delle politiche sociali di giovani e/o lavoratori adulti.  
Il “Tecnico superiore per la promozione dell’integrazione sociale” è un tecnico qualificato con competenze 
specifiche nell’ambito della promozione e attivazione di una rete integrata di servizi alla persona ed alle 
famiglie; ciò attraverso l’avvio ed il potenziamento di attività sociali, educative, lavorative, assistenziali, 
ricreative, rivolte alle varie fasce della popolazione ed a soggetti a rischio di esclusione.  Svolge attività di 
promozione per l’attivazione di processi di relazione e pratiche di negoziazione sociale, di mediazione nella 
regolazione dei conflitti nell’agire sociale e di coordinamento con l’attivazione di processi bilaterali di 
coinvolgimento dei soggetti territoriali. 
I corsi si avvalgono di docenti qualificati provenienti dalla scuola, dal mondo del lavoro, delle professioni e 
dell'Università. 
 

Durata:   1200 ore  (di cui 360 ore per Tirocinio / Stage aziendale). 
 

Struttura  del  Percorso:  Si articola secondo Unità Formative Capitalizzabili (UFC) singolarmente 
certificabili.  Il 30% del monte orario complessivo è destinato a stage presso aziende del settore, di 
qualificata esperienza, localizzate sul territorio regionale e  nazionale, o Enti e Istituzioni del settore di 
competenza.  

 

Contenuti dell’intervento: 
• Organizzazione e gestione risorse umane 
• Inglese / Inglese tecnico 
• Realizzazione d’impresa e promozione pari 

opportunità nel lavoro 
• Conoscenza del territorio ed ecosostenibilità  
• Teoria e tecnica della ricerca sociale 
• Sociologia della devianza 
• Politiche sociali e rapporti con le istituzioni 
• Comunicazione sociale 
• Psicologia orientativa 
• Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo 
• Economia Politica 
• Informatica di base 
 

• Comunicazione relazionale 
• Mediazione e lavoro in rete 
• Qualità dei servizi 
• Etica professionale 
• Sicurezza e prevenzione 
• Metodi e tecniche di animazione 
• Istituzioni di diritto pubblico e legislazione sociale 
• Mediazione culturale 
• Storia e antropologia culturale dei fenomeni migratori 
• Psicologia  sociale 
• Marketing della persona 
• Qualità dei servizi 
• Statistica sociale 
 

 
 



 
Le attività d’aula si svolgeranno c/o l’ ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “E. AINIS” di Messina in 
orario pomeridiano. 
La partecipazione è gratuita.   La frequenza è obbligatoria;  un numero di assenze pari o superiore al 
30% delle ore totali determina l’esclusione dal corso.  A conclusione del corso i candidati ammessi e 
frequentanti sosterranno un esame finale. 

 

Il  corso  si  concluderà  a  luglio  2008. 
 

Sbocchi  occupazionali:  Lavoro dipendente nella P. A. o Autonomo (Cooperative sociali, progettazione / 
produzione / erogazione prodotti-servizi, ecc….). 
 

Destinatari:  25 giovani e/o adulti in possesso di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore,  di cui 10  
pari opportunità. 
 

Certificazione  finale:  “Certificato di specializzazione Tecnica Superiore” e riconoscimento della qualifica 
professionale di secondo livello da parte della Regione Sicilia. In caso di frequenza parziale o di non 
superamento dell’esame finale sarà rilasciata Dichiarazione intermedia al fine del riconoscimento di crediti. 
 

 

Crediti  universitari  riconoscibili 
 

N° 9-19  Crediti universitari  -  Corso di Laurea in Servizio Sociale 
 (Facoltà di Scienze Politiche) 

 

N° 12  Crediti universitari  -  Facoltà di Lettere e Filosofia 
 

 
Crediti  formativi:  relativi alle competenze di base spendibili nei percorsi di formazione professionale. 

 

Attestato finale di  “Tecnico  Superiore  per  la  promozione  dell’ integrazione  sociale” 
 

Il bando completo è disponibile all’indirizzo  www.liceoainis.it 
 

Modalilità  d'iscrizione: 
Le domande devono essere compilate utilizzando il modulo predisposto, disponibile sia presso la segreteria  
dell’ I.M. “E. Ainis” e sia scaricabile dal  sito indicato. 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 
• diploma di scuola secondaria superiore  (fotocopia autenticata); 
• certificazioni che attestino eventuale esperienza lavorativa nel settore; 
• certificazioni di competenze acquisite a seguito di percorsi di istruzione, formazione e lavoro, e ogni 

altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione dei titoli.  
 

A pena esclusione dalla selezione le domande dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 14,00 di 
LUNEDÌ  26  NOVEMBRE  2007  presso gli uffici di segreteria  dell’ I. M. “E. Ainis” – via 
Antonello Freri  (Provinciale)   98124  MESSINA   
 
 Ammissione:  L'ammissione é subordinata al possesso dei requisiti richiesti.  Le domande saranno accolte 
secondo l’ordine di arrivo.  Ove le richieste superino il numero dei posti disponibili (25 max) si darà luogo 
ad una prova di selezione effettuata da un'apposita commissione che valuterà, con giudizio insindacabile, i 
titoli in possesso, la motivazione e l'attitudine dei candidati, assegnando i seguenti punteggi: 

1)  test di cultura generale ed attitudinali   (max 40 punti) 
2)  titoli di studio e certificazioni  (max 25 punti) 
3) colloquio individuale  (max 35 punti) 

 

Le eventuali prove di selezione si svolgeranno Martedì 27 Novembre 2007 alle ore 15.00 presso l’ I.M. 
“E. Ainis” di Messina 
 

Gli ammessi al corso dovranno presentare a proprie spese, certificato di idoneità sanitaria rilasciato 
dall'ASL e sottoscrivere il Patto formativo. In mancanza di tali adempimenti, gli studenti ammessi saranno 
sostituiti  con coloro che sono collocati in posizione utile in graduatoria.  
 

Attività di orientamento:  in ingresso e in itinere;  sono previste misure di accompagnamento al percorso 
formativo.  Sarà fornita consulenza per l’inserimento lavorativo.    

                   

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                   (Prof.ssa Amelia Stancanelli)             


