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Corso per “Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili” (ASACOM) 

Destinatari 
Il corso è rivolto a tutti coloro che decidono di ricoprire la figura professionale “dell'assistente 
all'autonomia e alla comunicazione dei disabili” ovvero ASACOM è un operatore socio-educativo che sarà in 
grado di operare all’interno di contesti socio-educativi, scolastici e formativi con la funzione di mediare e 
favorire la comunicazione, l’apprendimento, l’integrazione e la relazione tra la persona con disabilità 
sensoriale e la famiglia, la scuola, la classe e i servizi territoriali specialistici, attraverso il corretto uso delle 
risorse disponibili e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti. 

Obiettivi e Finalità 
Obiettivo del corso è far acquisire all'allievo le basi formative della figura professionale derivante dalle 
disposizioni contenute nell' art. 42 del DPR 616/1977 (Assistenza ai minorati psico-fisici) e dall'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). 
L'ASACOM viene assunto dagli Enti Locali, Provincie e/o Comuni per l'assistenza scolastica e domiciliare di 
alunni disabili. 

Normativa di riferimento 
▪ Art. 42 del DPR 616/1977; 
▪ Art. 13 della Legge n. 104/1992; 

Requisiti di ammissione 
Per accedere al corso occorre essere in possesso del diploma di scuola media secondaria o professionale. 

Durata e modalità 
Il corso si svolge in modalità Aula o E-learning. Le lezioni saranno integrate da uno stage di 550 ore presso 
strutture della provincia di residenza dell'utente. La durata totale del corso è di 900 ore e si termina in circa 
8-10 mesi. 

Programma del corso 
• Elementi di legislazione socio-sanitaria; 
• Il ruolo dell’Assistente per l’autonomia e Comunicazione; 
• Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro; 
• Deontologia ed Etica professionale; 
• Conoscenze della Lingua Italiana dei Segni e della LIS tattile; 
• La natura e le caratteristiche dei Deficit INTELLETTIVO-MOTORIO-SENSORIALE; 
• Conoscenze di base del metodo Braille; 
• Cause e modalità disabilità visiva e uditiva; 
• Psicologia della disabilità; 
• Studio dello spettro autistico; 
• Metodologie di riabilitazione; 
• Psicologia della famiglia; 
• Gestione dello stress e sindrome da Burn-out; 
• Tecniche educative e di animazione per disabili. 

 
Valutazione 
Il corso prevede la valutazione degli apprendimenti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati da parte dei partecipanti. A tale scopo, a termine di ciascun modulo formativo, verrà effettuata 
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una verifica strutturata e documentata. Inoltre, al fine del conseguimento della qualifica, i partecipanti che 
abbiano raggiunto la frequenza richiesta, saranno tenuti al superamento dell’esame finale. 

Attestato Formativo 
Verrà rilasciato da un Ente accreditato presso il Ministero del Lavoro un diploma che certifica le 
competenze acquisite.  

Docenza 
Docenti esperti e competenti con consolidata esperienza nell’ambito della formazione e 
dell’aggiornamento professionale. 

Sede 
Il corso sarà erogato, secondo un calendario prestabilito, presso la nostra sede TForma, scuola di 
formazione accreditata, sita in via Venezia 313, 93012 – Gela. 
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