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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 
DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI, STORIA E SOCIETÀ 

È attivato per l'a.a. 2016/2017, su proposta del Dipartimento di Lettere Arti Storia e Società 
dell’Università degli Studi di Parma la quarta edizione del Corso di Perfezionamento in: 
“Homework Assistant: supportare lo svolgimento di studio e compiti per allievi con Bisogni 
Educativi Speciali”. Il corso è sviluppato in collaborazione con la cooperativa sociale Tice 
ONLUS.

Il corso è rivolto a: professionisti, che a diverso titolo, già operano in contesti educativi: 
coordinatori pedagogici, educatori di allievi con disabilità, insegnanti, pedagogisti, genitori 
e allenatori.

Il corso ha come obiettivo l’aggiornamento di chi lavora nelle istituzioni educative e neces-
sita di approfondire specifiche tematiche.

Le lezioni saranno tenute da docenti universitari e professionisti esperti nel settore.

La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Lettere Arti Storia e Società del-
l’Università degli Studi di Parma, Borgo Carissimi 10, Parma.

Il Direttore del Corso è la Prof.ssa Luisa Molinari.

Il Tutor è la dott.ssa Chiara Diaferia

Il corso è organizzato in collaborazione con la cooperativa Tice ONLUS.

La parte teorica del corso, organizzata in modalità FAD, mutua le lezioni del Master ABA 
edizione 2014/2015 - 2015/16 e ha una durata di 80 ore.

L’attività prevede inoltre 250 ore di pratica supervisionata, training on the job a frequenza obbligatoria pres- 
so le sedi convenzionate: Cooperativa sociale Tice sedi di Castel San Giovanni (PC), Rubiera (RE), Piacen- 
za; Cooperativa sociale Allenamente sede di Scandicci (FI); Cooperativa sociale Abacadabra sede di Croto- 
ne; Cooperativa sociale Abaco sede di San Giovanni Rotondo (FO); Cooperativa Sociale Clap sede di Pavia 
(PV). Le 250 ore di project work, pratica supervisionata, training on the job devono essere svolte presso le 

sedi convenzionate entro il 30/12/2017 con un’organizzazione che verrà definita dallo studente e dal tu-
tor: è infatti possibile svolgere le 250 ore frequentando tutti i giorni per un periodo di tempo intensivo o fre- 
quentando per 12 mesi due volte alla settimana. Durante il periodo scolastico (settembre-giugno) le sedi 
convenzionate possono essere frequentate dalle 13 alle 19 da lunedì a venerdì e dalle 9 alle 14 il sabato; nel 
periodo estivo (giugno-settembre) le sedi sono attive dalle 9 alle 16. 
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Le 250 ore di project work valgono ai fini del cumulo delle 700 ore di project work previste 
esclusivamente per il Master ABA Unipr edizioni 2017/18.

Ai fini dell’acquisizione del titolo del Corso gli studenti iscritti dovranno scrivere una ricer-
ca; per supportare gli studenti nello svolgimento della ricerca a ogni studente verra’ asso-
ciato un tutor di Tice che guiderà lo studente nello sviluppo della ricerca. Le ricerche con 
un punteggio superiore a 80/100 verranno considerate valide anche per il Master ABA 
Unipr edizioni 2017/18

Il superamento del Corso verrà riconosciuto mediante la consegna di un attestato a firma 
della Commissione.

Requisiti di ammissione

Possono accedere al corso: laureati o candidati con diploma che, a diverso titolo, già ope-
rano in contesti educativi.

Modalità di selezione

Accesso libero

I candidati devono iscriversi entro le ore 12 del 30 novembre 2016, presentando alla 
segreteria del Corso o inviando via fax al numero +39 0521 347001 la seguente 
documentazione: 
1)mod B/15: domanda di partecipazione al corso di perfezionamento e mod B/14: 
documentazione di versamento della quota di iscrizione di 992 euro (€ 990 quota di 
iscrizione + € 2 bolli) da accreditare tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato 
a Università  degli studi di Parma codice IBAN IT47N0569612700000025300X38 con la 
causale: Contributo di iscrizione al Corso di Perfezionamento in “Homework Assistant: 
supportare lo svolgimento di studio e compiti per allievi con Bisogni Educativi Speciali”, 
nome cognome CF. La modulistica è  scaricabile dal sito www.unipr.it al link DIDATTICA/ 
MODULISTICA 

2) per gli studenti con quota agevolata mod B/15: domanda di partecipazione al corso di 
perfezionamento e mod B/14: documentazione di versamento della quota di iscrizione di 
27 euro (€ 25 quota di partecipazione + € 2 bolli) da accreditare tramite bonifico bancario 
sul conto corrente intestato a Università  degli studi di Parma codice IBAN 
IT47N0569612700000025300X38 con la causale: Contributo di iscrizione al Corso di 
Perfezionamento in “Homework Assistant: supportare lo svolgimento di studio e compiti 
per allievi con Bisogni Educativi Speciali”, nome cognome CF. La modulistica è scaricabile 
dal sito www.unipr.it al link DIDATTICA/ MODULISTICA 

Segreteria organizzativa: dott.ssa Diaferia Chiara, tel. 348511617, e-mail: 
chiara.diaferia@gmail.com
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