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La Cooperativa sociale CO. SER. 
opera nel settore dei servizi sociali (anziani, 
minori e disabili) dal 1986. Essa nasce 
dall’aggregazione e dall’iniziativa di un grup-
po di operatori la cui matrice culturale e 
professionale ha solide basi nel settore so-
ciale, con l’intento di perseguire l’interesse 
generale della comunità, dalla promozione 
umana all’integrazione sociale dei cittadini, 
attraverso la gestione di servizi alla persona 
di tipo socio-assistenziale ed educativo. La 
Cooperativa, pertanto, sia come partner di 
Amministrazioni Pubbliche che come sog-
getto autonomo, attua e promuove inter-
venti finalizzati a dare ascolto in maniera 
qualificata e professionale alle diverse richie-
ste di aiuto, mediante la predisposizione di 
servizi appropriati rispetto alle esigenze, 
manifeste e non, presenti all’interno del 

contesto territoriale in cui da anni ormai 

opera.  Nel 2010 la Cooperativa CO. SER. 
ha avviato una riorganizzazione interna che 
ha portato alla ridefinizione delle aree di 
intervento, dei coordinamenti e dei ruoli 
delle funzioni dirigenti. Allo stesso modo, il 
processo di certificazione UNI EN ISO 
9001:2008 ha segnato una tappa importan-
te nell’evoluzione e nella capacità della Coo-
perativa di fare impresa e di porsi in modo 
innovativo verso tutti i portatori di interes-
se interni (soci, dipendenti) ed esterni 
(utenti, partner, ecc). Infatti, l’adeguamento 
a tale norma ha dato significato e valore 
aggiunto all’evoluzione e alla crescita orga-
nizzativa e culturale della Cooperativa, che 

in questi anni ha potuto migliorare conti-
nuamente i propri processi interni, in ter-
mini di efficacia dei risultati e in termini di 
livello qualitativo erogato, oltre che espan-
dere la sua presenza sul territorio della Pro-
vincia di Catania. 
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Sede del corso: 

 

Istituto comprensivo “Paolo Vasta”  

Via Alfio Fichera n. 3 Acireale. 



 

La seconda edizione del Teacher Training 

Autismo promosso dalla Cooperativa so-

ciale CO.SER. e dal Distretto socio sanita-

rio N. 14, nasce con la finalità di fornire 

agli insegnanti che hanno già frequen-

tato il corso di primo livello, a titolo 

completamente gratuito, ulteriori ap-

profondimenti sulle strategie utili, efficaci e 

spendibili all’interno del contesto scolasti-

co, tenendo conto dell’innovazione costan-

te che la ricerca scientifica ci trasmette 

attraverso l’implementazione di nuove pro-

cedure. Il corso approfondirà, nello specifi-

co, i temi che vanno: 

• dalla motivazione degli studenti rispet-

to al contesto scolastico e all’apprendi-

mento delle singole attività alle strate-

gie per ottenere collaborazione; 

• dall’assessment delle barriere che osta-

colano l’apprendimento alla valutazio-

ne funzionale dei comportamenti pro-

blematici; 

• Dalla valutazione delle competenze in 

entrata e in uscita alla motivazione. 

Laboratorio per insegnanti II livello 

Destinatari 

Insegnanti di alunni con diagnosi di Disturbo dello Spettro 

Autistico e/o disabilità grave che hanno già frequentato il 

corso di I livello. 

Durata 

Il corso si articola in 10 incontri formativi della durata di 

3 ore, secondo il seguente calendario: 

• 26 ottobre 2017, dalle 15,00 alle 18,00 

• 9 novembre 2017, dalle 15,00 alle 18,00 

• 16 novembre 2017, dalle 15,00 alle 18,00 

• 23 novembre 2017, dalle 15,00  alle 18,00 

• 30 novembre 2017, dalle 15,00 alle 18,00 

• 7 dicembre 2017, dalle 15,00 alle 18,00 

• 14 dicembre 2017, dalle 15,00 alle 18,00 

• 11 gennaio 2018, dalle 15,00 alle 18,00 

• 18 gennaio 2018, dalle 15,00 alle 18,00 

• 25 gennaio 2018, dalle 15,00 alle 18,00 

 

Sede  

Il corso si svolgerà presso l’Istituto comprensivo “P. 

Vasta” - Via Alfio Fichera 3, Acireale 

 

Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite la scuola di ap-

partenenza, compilando un’apposita scheda, da inviare 

entro il 23.10.2017 alla Cooperativa CO.SER: coopsocia-

lecoser@gmail.com.  

Verranno accettate solo le domande di chi ha fre-

quentato il corso di I livello (almeno sei incontri 

su 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente 
Dott.ssa Trovato Marianna , Sociologa, Assistente anali-

sta del comportamento in supervisione, Esperta in tera-

pia comportamentale ABA. 

 

Costi 
La partecipazione al corso è gratuita. 

 

Attestato 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di par-

tecipazione a tutti coloro i quali frequenteranno il 50%  

degli incontri più uno. 


