
                                                                                             
 
 

CORSO OPERATORE EDUCATIVO PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE – OEPA 

Autorizzazione Det. N. G04556 del 23/04/2021, incluso riconoscimento crediti formativi 

 
L’Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione 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. 
 
Requisiti obbligatori di accesso al percorso: 

- Titoli di studio: 
Diploma scuola secondaria di secondo grado 

- Conoscenza linguistica:  
Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo 
svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non 
disponga di attestazione di valore equivalente.  

- Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno, valido per l’intera 
durata del percorso. 

 
Durata complessiva del corso: 322 ore, suddivise in 202 ore di aula e in 120 ore di tirocinio  

Articolazione didattica 
Il corso affronta le materie indicate nel Repertorio regionale delle competenze e dei profili istituito con la 

DGR n. 452/2012 ed adeguato a quanto previsto dal D.Lgs. 13/13 e dal Decreto Interministeriale del 30 giugno 

2015 che istituisce il Quadro Nazionale delle Qualificazioni regionali. Il contenuto del corso è visionabile al 

seguente link: Sf_Operatore_Aec_x_det (regione.lazio.it) 

Sede del corso: Via Lungro 3 – 00178 Roma (zona Appio Statuario)  

Frequenza: almeno 3 pomeriggi a settimana, con orario 14,30 - 19,30 

Riconoscimento crediti formativi: servizio attivo (a pagamento).  Leggi info alla sezione dedicata  

Attestazione in esito ad esame pubblico: certificato di qualificazione professionale, rilasciato ai sensi del 

D.lgs. 13/2013 

Quota di partecipazione: € 1.000,00 (rateizzabili) 

 

Info e iscrizioni:  
Via Lungro, 1 - 00178 Roma  
Tel. 06 7141251 
E-mail: info@capodarcoromaformazione.it   
Sito web: www.capodarcoromaformazione.it  
 
 
 
 

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/profili-professionali/FOR_DD_G09492_11_07_2019_Allegato10_1_.pdf
mailto:info@capodarcoromaformazione.it
http://www.capodarcoromaformazione.it/


                                                                                             
 
 

Capodarco Formazione è autorizzata al riconoscimento dei crediti formativi per la qualifica di OEPA. 

Il credito di ammissione è rivolto a coloro che non sono in possesso del titolo di studio minimo previsto per 

l’accesso al percorso (diploma scuola secondaria superiore) ed è riconoscibile sulla base della valutazione 

degli apprendimenti formali, non formali ed informali, ove sia dimostrato il possesso dei prerequisiti cognitivi, 

di conoscenza ed abilità condizione per la positiva partecipazione, con riferimento al livello EQF 4.  

Possono avanzare richiesta di riconoscimento del credito di ammissione le persone in possesso di:  

• qualifiche professionali di livello EQF 3, maturate in esito alla frequenza di percorsi formativi conclusi 
da esame pubblico; 

• frequenza almeno biennale di percorsi di istruzione secondaria di secondo grado o di IeFP, inconclusi;  

• partecipazione a corsi di formazione continua e di educazione permanente, per un minimo di 300 ore 
complessive negli ultimi 5 anni.  
 

I crediti formativi di frequenza sono rivolti a coloro che, sulla base della valutazione degli apprendimenti 

formali, non formali ed informali, possono ottenere una riduzione delle ore di frequenza del corso nella 

percentuale massima riconoscibile del 30% sulla durata di ore d’aula o laboratorio e del 100% sul tirocinio 

curriculare.  

Il servizio è svolto da operatori abilitati al riconoscimento dei crediti iscritti nell’apposito Albo Regionale ed 

ha un costo pari a € 180,00 per il credito di ammissione e di € 160,00 per il credito formativo di frequenza. 

La richiesta per la procedura di messa in trasparenza va fatta al momento della domanda di iscrizione. 

Crediti formativi con valore a priori (servizio gratuito):  

- Dispensa di frequenza e prova della Unità di risultati di apprendimento: “Fondamenti di psicologia e 

psico-pedagogia”, in caso di possesso di laurea triennale, magistrale o di vecchio ordinamento in 

psicologia o scienze dell’educazione e della formazione;  

- Dispensa di frequenza e prova della Unità di risultati di apprendimento: “Sicurezza sul luogo di lavoro”, 

in caso di possesso di idonea attestazione (conformità settore di riferimento e validità temporale) relativa 

alla frequenza di corso conforme all’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 – Formazione dei lavoratori 

ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.lgs. 81/2008;  

- Dispensa dal tirocinio curriculare: 

• un terzo della durata del tirocinio (pari a 40 ore), a fronte di dimostrabile esperienza 
lavorativa nel ruolo, svolta per 1 anno scolastico negli ultimi 3;  

• due terzi della durata del tirocinio (pari a 80 ore), a fronte di dimostrabile esperienza 
lavorativa nel ruolo, svolta per 2 anni scolastici negli ultimi 5, anche non continuativi;  

• l’intera durata del tirocinio (pari a 120 ore), a fronte di dimostrabile esperienza lavorativa nel 
ruolo, svolta per 3 anni scolastici negli ultimi 5, anche non continuativi 
 

L’esperienza lavorativa viene di norma dimostrata con apposita dichiarazione rilasciata dal Dirigente 

Scolastico dell’Istituto presso il quale si è svolta l’attività lavorativa oppure attraverso la presentazione dei 

fogli firma comprovanti il servizio svolto e validati sia dal referente scolastico che dall’ente di 

appartenenza. 


