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Corso Riconosciuto dalla Regione Toscana per

TECNICO DELL’ANIMAZIONE SOCIO-EDUCATIVA

ENTE GESTORE
ALTHEA FORMAZIONE

Agenzia accreditata alla Regione Toscana
Codice di accreditamento n. OF0100 del 08/01/2019

SEDE DEL CORSO
Althea Formazione via Capone o, 8 Arezzo

FIGURA PROFESSIONALE:

La  figura  trova  collocazione  in  contes  di  servizi  pubblici  o  del  privato  sociale  di  po  residenziale  o
territoriale  finalizza  alla  prevenzione  delle  marginalità  e  del  disagio  sociale,  all'integrazione  e
partecipazione  sociale,  allo  sviluppo  di  potenzialità  individuali  e  colle ve,  operando  in  stre a
collaborazione con altre figure professionali e con i servizi del territorio. Nelle stru ure sociosanitarie per
persone anziane o con disabilità, il  tecnico dell'animazione socio-educa va programma e svolge a vità
finalizzate alla valorizzazione del tempo libero con l'obie vo di s molare l'espressività, la comunicazione,
la socializzazione e l'integrazione di individui e gruppi. Nelle stru ure socio- educa ve per minori proge a e
ges sce  a vità  di  cara ere  socio-  educa vo,  ricrea vo,  culturale,  per  lo  sviluppo  delle  relazioni  e
dell'integrazione; tali  a vità risultano coeren  con gli obie vi del proge o educa vo personalizzato di
ogni minore defini  dall'equipe educa va. Sul territorio, operando in equipe con colleghi o con altre figure
professionali, definisce ed a ua interven  di promozione della partecipazione e dell'integrazione sociale e
può anche essere coinvolto in proge  di educazione ambientale o turis ca 

REQUISITI DI ACCESSO:
Istruzione  secondo  ciclo:  tolo  a estante  il  compimento  del  percorso  rela vo  al  secondo  ciclo
dell'istruzione (sistema dei licei o sistema dell'istruzione e formazione professionale); oppure Formazione
professionale:  qualifica  professionale  di  III  livello  corrispondente  a  profilo  professionale  nel
se ore/subse ore di  riferimento; oppure Istruzione primo ciclo: diploma di  scuola secondaria di  primo
ciclo + esperienza lavora va triennale nel se ore di riferimento
La selezione avviene con la presentazione e l’analisi  dei toli richies  dal profilo e per i candida  stranieri
un colloquio in lingua italiana. In caso il numero dei partecipan  in possesso dei requisi  d’ingresso sia
superiore al numero dei pos  previs  si procederà con una selezione cronologica delle iscrizioni.
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Servizio riconoscimento credi  in entrata per l’esonero dalla frequenza delle UF: Sarà possibile o enere
riconoscimento di credi  forma vi su dire a richiesta dell’interessato, che dovrà presentare opportuna
documentazione a estante il possesso delle conoscenze e competenze della UF riconosciuta. Se necessario
la Commissione procederà ad esaminare il candidato con un colloquio individuale

Competenze conseguibili:

Competenze di base: 

Sapere prevenire ed intervenire in situazioni di rischio per la propria sicurezza; sapere me ere in
pra ca in pra ca le principali regole per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
Sapere  orientarsi   nell’ambito  della  norma va  e  della  legislazione  sociale.  Saper  interpretare
corre amente il contra o di lavoro professionale
Sapere orientarsi all’interno delle discipline pedagogiche e psicologiche
Sapere orientarsi nell’ambito delle discipline della psicologia dell’età evolu va

Sapere  orientarsi  nell’ambi  delle  discipline  giuridico-legali  e  della  legislazione  sociale  e
contra uale. Sapere analizzare e riconoscere i diri  e i doveri dei lavoratori e le varie pologie
contra uale che potrebbero incontrare durante il percorso professionale
Sapere applicare le principali metodologie di igiene e profilassi; sapere approfondire le conoscenze
rela ve all’anatomia e alla diversa funzionalità degli organi del corpo umano
Sapere prevenire ed intervenire in situazioni di rischio per la propria sicurezza; saper me ere in
pra ca le principali regole per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro
Sapere  applicare  una corre a  procedura  nella  fase  di  alimentazione dell’utenza  e  conoscere  i
principi base dell’igiene alimentare

Competenze tecnico–professionali:

Sapere fornire adeguata assistenza ai ragazzi durante le a vità educa ve
Sapere organizzare e realizzare un programma di animazione in relazione al contesto
Sapere impostare una linea educa va rispondente ai bisogni dell’utenza
Sapere  organizzare  momen  ricrea vi  e  di  animazione  per  la  crescita  armoniosa  della
personalità
Sapere diversificare la richiesta ricrea va integrando più tecniche di animazione
Sapere ges re i rappor  interpersonali a monte e a valle e con livelli di responsabilità diversi
Sapere effe uare una previsione dell’evoluzione del proprio ruolo professionale
Sapere focalizzare un profilo pedagogico del minore basandosi anche sull’analisi dell’anamnesi
personale e familiare del sogge o

Competenze trasversali:

Saper me ere a punto il più appropriato se ng comunica vo
Sapere orientarsi nell’ambito della ricerca del lavoro.
Sapere sviluppare una buona capacità collabora va nell’o ca di  lavoro di gruppo
Sapere indirizzarsi nel mondo del lavoro a raverso una ricerca a va del lavoro
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

I  candida  sono acce a  al corso previa presentazione della domanda di iscrizione e accertamento dei
requisi  di accesso. Il candidato dovrà presentare:

 domanda di iscrizione al corso
 copia del documento di iden tà
 dis nta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione 

I ci adini stranieri, oltre alla documentazione sopra indicata, dovranno presentare:

 regolare permesso di soggiorno (ci adini extra-comunitari)

DURATA DEL CORSO:

partenza prevista per dicembre 2022. Esame finale previsto luglio 2023

Il corso ha una durata di 600 ore di cui 300 di aula e 300 di stage.

La frequenza è prevista nei seguen  orari:  

 lunedì dalle 16.00 alle 20.00

 mercoledì dalle 16.00 alle 20.00

 venerdì dalle 09.00 alle 13.00

Disponibilità da parte dell'agenzia a concordare una diversa calendarizzazione delle giornate di lezione.

Il corso verrà a vato al raggiungimento di almeno 12 iscri . In caso di riduzione del numero dei 
partecipan  le condizioni per il gruppo iscri o non varieranno.

SEDE DELLE LEZIONI:

Althea Formazione, sede di Arezzo, via Caponne o 8 Arezzo

COSTO DEL CORSO:

La quota a carico dei corsis  è di 1.700,00 € suddivise nella formula standard in:
 300,00 € di quota di iscrizione
 1400,00 € di quota di frequenza, suddivisa in 7 rate da 200,00 € ciascuna, da versare entro la fine 

del corso.

Il corsista può esercitare il suo diri o di recesso entro 7 giorni dalla firma del contra o, a pa o che 
manifes  la sudde a volontà a raverso una raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare all'Agenzia. 
L’Agenzia si impegna in questo caso a res tuire le somme eventualmente percepite, tranne le spese pari a €
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50,00 per l’apertura della posizione amministra va, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del
recesso.

Coordinate bancarie: 

IBAN:  IT82E0310402802000000821379
Banca: Deutsche Bank
Intestato a:  Althea Formazione SRL
Indirizzo SWIFT (BIC): DEUTITM1312
Causale:  NOME E COGNOME + corso ANIMATORE (specificare il nome del corsista se il bonifico è fa o da 
terza persona)

PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

L'esame finale sarà così stru urato: 

· prova scri a (domande a risposta mul pla) 
· una prova pra ca 
· colloquio orale

TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE FINALE: A estato di qualifica

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 25 allievi

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

Presso la sede di Arezzo, in via Caponne o 8 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00
Il mercoledì pomeriggio solo su appuntamento.

Referente: Claudia Pigliapochi
e-mail: info@altheaformazione.it - c.pigliapochi@altheaformazione.it  - tel: 0575 1743006
È possibile inviare la documentazione via mail all’indirizzo sovra indicato o a mezzo fax allo 0575.1743007


