
 

                                                                                                                                                                              
 
 
L’Agenzia Formativa I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano ONLUS, codice accreditamento regionale n° OF0225, organizza, in virtù del 
“riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale n. 6642 del 
03/05/2019, il seguente Corso di: 

 

QUALIFICA  
di IV livello di qualificazione europeo 

 

per 
 

TECNICO DELL’EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE IN ORIENTAMENTO E 
MOBILITA’ E AUTONOMIA PERSONALE PER DISABILI VISIVI  

di 950 ore  
  

Riservato a n. 16 allievi  
 
 
FINALITA’ DELL’AZIONE: Il Corso nasce dalla necessità di impiegare sul territorio nazionale la figura dell’Istruttore di Orientamento e 
Mobilità e Autonomia Personale per abilitare o ri-abilitare persone che soffrono di grave diminuzione della capacità visiva, o dalla nascita 
oppure a seguito ad eventi traumatici e/o esiti di patologie oculari in età adulta. Il Corso si pone come uno degli strumenti più validi per 
promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità visiva restituendo la dignità di cittadino fra cittadini. 

 
DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE – Il "Tecnico dell'educazione e della riabilitazione in OM e AP per disabili visivi" è un 
operatore specializzato nei processi educativi e riabilitativi per l’autonomia delle persone con disabilità visive. Tale figura professionale elabora 
piani di intervento e conduce training di OM ed AP, secondo il piano educativo, formativo e riabilitativo concordato e condiviso con l'équipe di 
riferimento. 
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI - La figura in esame trova buone opportunità di lavoro presso Istituti, Enti, Associazioni, Fondazioni, 
Centri di Riabilitazione, Agenzie socio- educative e assistenziali, università, strutture pubbliche e private. Il possesso dell'attestato di qualifica di 
"Tecnico dell'educazione e della riabilitazione in OM e AP per disabili visivi" consente l'iscrizione all'albo di I.Ri.Fo.R. Nazionale di Istruttore di 
orientamento e mobilità e autonomia personale e domestica. Opera in regime di dipendenza, consulenza, collaborazione o come lavoratore 
autonomo 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO – La durata del Corso sarà di 950 ore totali ripartite tra: 
- n.530 ore di lezioni didattiche;  
- n.135 ore di formazione a distanza;  
- n.285 ore di stage. 
La frequenza è prevista dal venerdì alla domenica, una volta al mese, con orario 9.00-13.00 – 14.00-18.00.  

Periodo di svolgimento: Maggio 2023 - Dicembre 2024. Il Corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 12 partecipanti. 

La frequenza è obbligatoria e per essere ammessi all’esame finale occorre aver raggiunto l’80% delle presenze. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Firenze – Via Leonardo Fibonacci, n. 5 – La formazione a distanza si svolgerà tramite Webinar-videolezioni in 
sincrono su piattaforma autorizzata. Sarà messa a disposizione degli allievi anche una piattaforma per la condivisione del materiale didattico e 
lo svolgimento dei test. Per le lezioni in presenza, per i partecipanti che risiedano fuori regione, i costi di pernottamento saranno a carico 
dell’Agenzia Formativa. Restano a carico dei partecipanti le spese di viaggio e vitto. 

 
DESTINATARI DEL CORSO - Numero 16 partecipanti tra i 23 e i 40 anni di età alla scadenza del Bando. Cinque posti sono riservati a 
candidati residenti nella regione Toscana. 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA - Per l’ammissione al Corso i partecipanti dovranno possedere i seguenti 
requisiti: 
· laurea triennale nelle Aree socio – psico – pedagogiche. Potranno essere prese in considerazione ulteriori tipologie di lauree solo se valutate 
rispondenti alle finalità del Corso  
· esperienza professionale documentabile di durata almeno biennale nel settore della disabilità visiva 
· conoscenza degli ausili per minorati della vista 
· conoscenza dell’informatica  
· conoscenza della Lingua Inglese (liv. B1) 
· conoscenza della Lingua francese (liv. B1) 
 
PROVE DI AMMISSIONE 
L’ammissione al Corso avverrà sulla base di una selezione articolata sula valutazione dei titoli posseduti, su test e colloquio motivazionale. A 
ogni prova sarà attribuito un punteggio a cura della Commissione che sarà nominata dall’Ente gestore 
La Commissione, inoltre, stabilirà le modalità di riconoscimento dei crediti professionali e formativi dei candidati che ne faranno richiesta al 
momento dell’iscrizione. Il riconoscimento di un qualsiasi credito non costituisce, in nessun caso, titolo di esenzione dagli esami finali. 
 

Valutazione dei titoli 
 

- attinenza della laurea conseguita 
- votazione di laurea  
- ulteriori esperienze formative inerenti la disabilità visiva  
- esperienza professionale  
- certificazioni informatiche possedute 
- certificazioni possedute per il livello richiesto di conoscenza delle lingue inglese e francese 
 



Test attitudinale e di 
cultura generale 
 

Saranno oggetto della prova aspetti attitudinali, argomenti di cultura generale e le conoscenze generali in materia 
di disabilità visiva. La prova, a risposta chiusa, sarà articolata su 30 quesiti e avrà una durata di 60 minuti. 
 

Colloquio 
motivazionale 
 

Il colloquio valuterà l’interesse e la motivazione del candidato rispetto agli obiettivi del Corso, le competenze 
eventualmente possedute nel settore della disabilità visiva nonché le competenze trasversali per un efficace 
processo di apprendimento  
 

 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Per ogni unità formativa sono previste verifiche periodiche e finali al fine di valutare 
l’apprendimento dell’allievo. L’esame finale sarà costituito da tre prove: Colloquio, prova scritta e prova pratica e l’accesso ad esso è 
subordinato al rispetto dei requisiti minimi di partecipazione stabiliti dalla normativa di riferimento oltre al superamento delle prove intermedie 
previste dalle UF. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciato l’attestato di qualifica 
professionale di "Tecnico dell'educazione e della riabilitazione in OM e AP per disabili visivi"  
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 1.700,00 (IVA esente ex art. 10 del DPR 633/72) comprensivo di: 
- quota iscrizione pari a € 1.500,00 (comprende la frequenza al Corso come sopra descritto; verifiche intermedie oltre a materiale didattico 
individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni ecc.);  
- spese per esami e verifiche finali pari € 200,00. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: € 200,00 (all’iscrizione non rimborsabili), € 750.00 all’inizio del Corso e € 750,00 a metà Corso. I versamenti 
delle quote indicate potranno essere effettuati tramite: 

• Bonifico bancario  

• PAYPAL 
 
 
MODALITA’ DI RECESSO - Il recesso dal Corso è ammesso entro i 7 giorni precedenti l’inizio dello stesso tramite comunicazione formale 
inviata tramite PEC da parte dell’utente.  
Il recesso effettuato successivamente o l’assenza ingiustificata alle lezioni comporteranno il saldo dell’intera quota a carico dell’interessato/a. 
 
ISCRIZIONI:   

I moduli per l’iscrizione si possono reperire presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito 
internet: www.irifortoscana.it 

 
La domanda di iscrizione, accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità, potrà essere consegnata a mano dal 
lunedì al venerdì (ore 8.30/13.00 e 14.00/17.30, previo appuntamento), o inviata per raccomandata AR che dovrà pervenire 
entro le ore 23.55 del 01/03/2023  
 
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al Corso può recedere dal contratto e ottenere la 
restituzione della somma versata (DGR 1580/2019). 
 
 

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano ONLUS Via Leonardo Fibonacci, n. 5 Tel: 055-580523 e-mail                 
irifor@irifortoscana.it  Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-13.00 – 14.00-17.30, previo appuntamento 

 
COMUNICAZIONI - Per tutte le comunicazioni inerenti l’attività formativa, gli iscritti saranno avvertiti tempestivamente telefonicamente e tramite 

posta elettronica. 
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