
 

 

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_____________________________NATO/A A _____________________ 

IL_________________________ E RESIDENTE A _____________ _______________ ___(PR.___)  

VIA ____________________________ ____TEL./CEL.__________________________________ 

E-MAIL________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA DI VOLERSI ISCRIVERE AL SEGUENTE CORSO AUTORIZZATO DALLA: 

PROVINCIA DI ANCONA: 

 TECNICO PORTATORI HANDICAP (AUTISMO) 

sede: Chiaravalle 

durata: 300 ore, di cui 90 di stage 

costo:  1000 euro (rateizzabile) 

titolo di accesso: qualifica professionale di I e II livello e esperienza lavorativa di almeno 4 

mesi nel settore in cui si innesta la specializzazione o esperienza lavorativa di almeno 3 

anni nel settore in cui si innesta la specializzazione o diploma di scuola media superiore o 

laurea attinente al settore in cui si innesta la specializzazione 

posti disponibili: 20 

 

 OPERATORE SOCIALE DI BASE (ACCOGLIENZA E ASSISTENZA MIGRANTI)  

sede: Ancona 

durata: 400 ore 

costo: 1350 euro (rateizzabile) 

titolo di accesso: possesso di diploma di scuola dell’obbligo o assolvimento dell’obbligo 

scolastico 

posti disponibili: 20 

 

  



PROVINCIA DI PESARO-URBINO: 

 TECNICO PROBLEMATICHE SOCIO EDUCATIVE (DSA E BES)  

sede: Fano 

durata: 300 ore 

costo: 1000 euro (rateizzabile) 

titolo di accesso: qualifica professionale di I e II livello e esperienza lavorativa di almeno 4 

mesi nel settore in cui si innesta la specializzazione o esperienza lavorativa di almeno 3 

anni nel settore in cui si innesta la specializzazione o diploma di scuola media superiore o 

laurea attinente al settore in cui si innesta la specializzazione 

posti disponibili: 20 

 

 OPERATORE SOCIALE DI BASE (ACCOGLIENZA E ASSISTENZA MIGRANTI)  

sede: Fano 

durata: 400 ore 

costo: 1350 euro (rateizzabile) 

titolo di accesso: possesso di diploma di scuola dell’obbligo o assolvimento dell’obbligo 

scolastico 

posti disponibili: 20 

 

PREFERENZA ORARIO LEZIONI IN AULA: 

 MATTINA 

 POMERIGGIO 

 

Puoi inviare la tua pre-adesione via: 
MAIL: formazioneinfo@cooss.marche.it 

FAX: 07150103206 o 0731214253 
A MANO: nelle sedi sotto indicate. 

  
 

Per maggiori informazioni:          
  
Sede Operativa di Ancona     Sede Operativa di Jesi 
Via Saffi 4 – 60121 Ancona      Viale della Vittoria 85 – 60035 Jesi 
Tel. 071 501031       Tel. 0731 213660 interno 3 
Fax 071 50103206      Fax 0731 214253 
 

https://ussl.mail.na.collabserv.com/mail/mail/compose?to=formazioneinfo%40cooss.marche.it

