TECNICO DELL'ANIMAZIONE SOCIO- EDUCATIVA
Corso di formazione professionale riconosciuto Disposizione Dirigenziale n 158 del
28/5/2014 offerta formativa della Provincia di Livorno ai sensi della L.R. n°32/2002 art.17
lett. b) c. 1
FIGURA REGIONALE DI RIFERIMENTO ((429) :
La figura trova collocazione in contesti di servizi pubblici o del privato sociale di tipo residenziale o
territoriale finalizzati alla prevenzione delle marginalità e del disagio sociale, all'integrazione e
partecipazione sociale, allo sviluppo di potenzialità individuali e collettive, operando in stretta
collaborazione con altre figure professionali e con i servizi del territorio. Nelle strutture
sociosanitarie per persone anziane o con disabilità, il tecnico dell'animazione socio-educativa
programma e svolge attività finalizzate alla valorizzazione del tempo libero con l'obiettivo di
stimolare l'espressività, la comunicazione, la socializzazione e l'integrazione di individui e gruppi.
Nelle strutture socio- educative per minori progetta e gestisce attività di carattere socio- educativo,
ricreativo, culturale, per lo sviluppo delle relazioni e dell'integrazione; tali attività risultano coerenti
con gli obiettivi del progetto educativo personalizzato di ogni minore definiti dall'equipe educativa.
Sul territorio, operando in equipe con colleghi o con altre figure professionali, definisce ed attua
interventi di promozione della partecipazione e dell'integrazione sociale e può anche essere
coinvolto in progetti di educazione ambientale o turistica.
Elenco Aree di Attività che compongono la figura:
Analisi dei bisogni, risorse e potenzialità di persone, gruppi e comunità (UC 1874)
2) Documentazione, verifica, valutazione e miglioramento dell'attività di animazione (UC 1878)
3) Gestione delle dinamiche di gruppo e delle relazioni nel contesto dell'intervento di animazione
(1877)
4) Progettazione degli interventi di animazione (UC 1875)
5) Realizzazione delle attività di animazione (UC 1876)

DURATA DEL CORSO:
600 ore (di cui 30 ore di orientamento- 360 ore di attività teorica-pratica in aula - 210 ore di stage
presso strutture socio-assistenziali) per un periodo di circa 9 mesi.
STRUTTURA E LOGICA PROGETTUALE:
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Denominazione UF

Durata

conoscenze

capacità

60 ore
-elementi di pedagogia generale, pedagogia -analizzare le condizioni organizzative e
speciale e geragogia, di psichiatria, sociologia contestuali dell'intervento
-condividere e verificare il risultato
e ricerca sociale
-elementi di psicologia generale, di psicologia dell'analisi dei bisogni con le altre figure
professionali che operano nel servizio o
dello sviluppo umano, psicologia della
partecipano all'intervento
disabilità al fine di comprendere i bisogni
-individuare e analizzare i bisogni e le risorse
delle varie tipologie di utenti
dei soggetti con cui si opera
-metodologie e strumenti per l'analisi dei
bisogni e delle risorse di persone anche con -promuovere e valorizzare la partecipazione
dei soggetti con cui opera e di altri
disabilità, gruppi e comunità territoriali
stakeholders nell'analisi dei bisogni e delle
-storia e sviluppo dell'animazione sociale
risorse personali e contestuali

UF 1
Bisogni, risorse e
potenzialità di
persone, gruppi e
comunità
(UC 1874)

55 ore (40 ore
UC 1878+15
ore Imparare ad
imparare)
UF 2
Verifica e
miglioramento
dell’attività di
animazione
(UC 1878)

65 ore
UF 3
Dinamiche di gruppo
e relazioni
(UC 1877)

-condividere la valutazione dei risultati e la
definizione di azioni correttive o di
miglioramento con i partecipanti e le altre
figure professionali che operano nel servizio o
partecipano all'intervento
-sistemi di gestione e miglioramento della
-documentare le attività realizzate utilizzando
qualità
tutti gli strumenti tecnologici disponibili
-strumenti per il monitoraggio degli interventi -osservare con sistematicità la partecipazione
e la raccolta di osservazioni
degli utenti all'attività cogliendo gli elementi
-teorie e metodologie della valutazione psico- informativi utili al processo di valutazione
pedagogica per verificare l'andamento
-riadattare l'andamento dell'intervento di
dell'intervento di animazione
animazione e/o modificare le attività in base ai
-teorie e tecniche autobiografiche per favorire risultati della valutazione
la riflessione critica sul proprio operato
-riflettere criticamente sul proprio operato
professionale
professionale, valorizzando il confronto con
colleghi, per disseminare le migliori pratiche
professionali
-valutare i risultati raggiunti in termini di
coerenza rispetto agli obiettivi definiti nel
progetto iniziale
-favorire la coesione, la collaborazione
-elementi di dinamica di gruppo al fine di
interna, la gestione dei conflitti e la
favorire la partecipazione e la gestione dei
partecipazione alle attività da parte di tutti i
conflitti
membri del gruppo
-elementi di etica professionale per agire
correttamente nello svolgimento del proprio -gestire efficacemente la comunicazione
con/tra i membri del gruppo, i colleghi, altri
lavoro e nelle relazioni con gli altri
operatori e Stakeholders
-elementi di psicologia sociale e della
-osservare e analizzare le dinamiche esistenti
comunicazione
tra i membri del gruppo nel quale si interviene
-tecniche di comunicazione efficace per
relazionarsi con i membri del gruppo, i
colleghi, i vari attori sociali
-tecniche per la facilitazione del lavoro di
gruppo
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Denominazione UF

Durata
85 ore (70 ore UC
1875+15 ore
Competenze sociali
e civiche)

UF 4
Progettazione degli
interventi di
animazione
(UC 1875)

conoscenze

-elementi di psicologia e pedagogia

capacità
-condividere gli obiettivi del progetto di

del gioco per la progettazione degli animazione con le altre figure professionali
che operano nel servizio o partecipano
interventi di animazione
all'intervento
-elementi di riabilitazione psico-definire obiettivi, metodologie e contenuti
sociale
dell'attività di animazione sulla base dei
-legislazione e normativa
risultati della diagnosi preliminare
contrattuale relativa alla figura
dell'animatore per contestualizzare il -promuovere e valorizzare la partecipazione
dei soggetti con cui si opera e di altri
proprio operato professionale
-normativa comunitaria, nazionale e stakeholders nell'individuazione degli
obiettivi dell'intervento
regionale in materia di welfare,
-valutare la fattibilità degli interventi di
servizi sanitari, servizi socioanimazione sulla base delle condizioni
educativi e di promozione
strutturali del contesto
dell'inclusione sociale
-teorie e metodologie della
progettazione sociale e di sviluppo di
comunità
-teorie e metodologie pedagogiche
per la progettazione e la conduzione
di interventi socio- educativi

95 ore (80 UC
-caratteristiche e modalità di impiego -esercitare le diverse tecniche di animazione
1876+15 ore Spirito di materiali, strumenti ed ausili per la -promuovere e valorizzare la partecipazione
dei soggetti con cui si opera nella
realizzazione delle attività di
di iniziativa e
realizzazione delle attività di animazione
animazione
imprenditorialità)

UF 5
Realizzazione delle
attività di animazione
(UC 1876)

-normativa antinfortunistica relativa -scegliere ed adattare materiali e attività di
agli ambienti di lavoro per garantire animazione in modo funzionale all'età, alle
la propria e l'altrui sicurezza
abilità ed alle condizioni dei partecipanti e del
-strumenti ed ausili per facilitare la contesto interno ed esterno del servizio in cui
comunicazione e la partecipazione si opera
alle attività di animazione di soggetti -utilizzare le tecnologie multimediali per
interventi di animazione
con disabilità
-tecniche di animazione con
tecnologie multimediali per la
realizzazione degli interventi di
animazione
-tecniche di animazione ludica,
psicomotoria, espressiva, teatrale,
musicale, interculturale, ambientale
per realizzare le diverse attività di
animazione

Lo stage, della durata di 210 ore (35% sul monte ore complessivo del percorso) sarà posizionato al
termine dell’attività formativa e sarà sviluppato attraverso inserimenti in aziende che operano nel contesto
dei servizi sociali e socio-assistenziali sul territorio.
Lo stage sarà preceduto dalla stipula di un “contratto di stage” che individui, per ciascun allievo, le finalità di
apprendimento, i risultati attesi, i contesti d’esercizio e le attività e mansioni operative degli stagisti.
L’obiettivo della work experience è quello di far acquisire ai partecipanti la capacità di operare nei contesti
aziendali, sia sul piano relazionale che tecnico professionale, in modo da favorire l’inserimento lavorativo a
conclusione del periodo di formazione.
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In tal senso la durata della work experience è commisurata sia alla durata complessiva del percorso
formativo, sia all’esigenza, manifestata dagli enti/aziende, di avere a disposizione un periodo congruo di
tempo allo scopo di sperimentare e trasmettere capacità, competenze ed abilità ai partecipanti. Nell’ ambito
della realizzazione dei percorsi formativi, tenuto conto delle esigenze temporali di realizzazione delle attività
previste dal bando e delle esigenze degli interlocutori (partecipanti ed aziende), verranno sviluppati project
work attinenti alla attività di stage.

MODALITÁ DI ACCESSO AL PERCORSO:
Verrà effettuata una selezione ai fini dell’ammissione al corso, di fronte ad apposita commissione,
consistente in test psico-attitudinale, colloquio di gruppo ed individuale, per verificare:
- l’ adeguata motivazione e attitudini a svolgere l’attività nel campo dei servizi sociali (così come previsto
dalla corrispondente Figura).
- la padronanza della lingua italiana attraverso il test di lingua italiana attestante il livello L2 (per allievi
stranieri)
La verifica del possesso dei requisiti minimi viene effettuata sulla base di:
-

documentazione attestante i titoli/qualifiche previsti quale standard minimo,

-

prove per l’accertamento del possesso delle competenze minime
regionale.

-

registrazione dell’intera procedura mediante apposito verbale

previste dallo standard

La verifica in ingresso può concludersi:
 con una valutazione di non idoneità, quando i requisiti minimi non risultano posseduti dalla persona;
in tal caso l’organismo formativo attiverà percorsi/servizi integrativi di riorientamento della persona al
fine di farle intraprendere percorsi adeguati ai propri fabbisogni.

 con una valutazione di idoneità, che comporta il diritto della persona a partecipare al percorso
nella sua completezza;
 con una valutazione di idoneità ed il riconoscimento di crediti in ingresso che dà alla
persona il diritto a partecipare ad una parte soltanto del percorso, a condizione che sia
definito e formalizzato uno specifico patto tra il partecipante stesso e l’organismo formativo.
In caso di superamento del numero massimo previsto (15 allievi) si procederà alla stesura di una
graduatoria stilata a seguito del test attitudinale e del colloquio di gruppo ed individuale previsti.
A parità di punteggio, sarà considerata la maggiore età.

PERIODO E LUOGO DI SVOLGIMENTO:
LE LEZIONI SI SVOLGERANNO CON IL SEGUENTE ORARIO: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.30 PRESSO LA SEDE CIOFS-FP Toscana – Corso Mazzini,
199 – LIVORNO

MODALITÀ RICONOSCIMENTO CREDITI:
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In pieno accordo con quanto indicato dalla DGR 532/09 e s.m.i. il percorso prevederà una verifica delle
competenze in ingresso tesa a valutare il possesso dei prerequisiti e l’idoneità ed il riconoscimento di
eventuali crediti formativi con conseguente dispensa a frequentare l’attività.
La procedura di riconoscimento crediti sarà condotta attraverso una prima analisi documentale (possesso di
titoli, attestazioni, qualifiche, dichiarazioni di apprendimento) ed un successivo colloquio orientativo teso a
valutare l’idoneità al riconoscimento del credito.
Nello specifico:
 potrà essere riconosciuto un credito massimo di 50 ore nell’attività di stage a coloro che, facendone
espressa richiesta al momento dell’iscrizione, attestino di svolgere un’esperienza lavorativa professionale
nel settore in atto durante lo svolgimento del corso.
 potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con documentazione formale, di possedere
conoscenze teoriche e tecnico-pratiche proprie del profilo professionale. Sono considerati documenti
formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione o Dichiarazione, rilasciata da soggetto
pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento di crediti formativi permetterà l’esonero
dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad un massimo del 50% delle ore previste.
Tutta la procedura sarà ampiamente pubblicizzata nel bando di accesso e per l’eventuale attestazione dei
crediti sarà utilizzata apposita modulistica rilasciata dall’amministrazione Provinciale.
La procedura sarà espletata prima dell’inizio del corso in maniera da permettere l’invio della documentazione
di attestazione alla Provincia entro i giorni precedenti l’inizio dell’attività.
La procedura relativa all’eventuale accertamento di crediti in ingresso sarà registrata dal CIOFS FP
TOSCANA su apposito verbale e resterà a disposizione della Provincia di Livorno.

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA:
Costo del corso e modalità di pagamento
La quota di partecipazione al corso è di €1400,00 (millequattrocento/00)
pagare mediante bonifico
1. prima rata, pari al 50% dell’importo, alla frequenza del 40% del monte ore complessivo del percorso
formativo;
2. saldo, alla conclusione del percorso formativo.
COMPRENSIVO DI : iscrizione pari a 130 euro versate a titolo cauzionale per la frequenza al corso come
sopra descritto, comprese verifiche intermedie ed esami finali oltre a materiale didattico
collettivo,.attrezzature, assicurazioni contro gli infortuni ecc

ESAME FINALE E RILASCIO DEGLI ATTESTATI:
AL TERMINE DEL CORSO VERRA’ RILASCIATO UN “ATTESTATO DI QUALIFICA “valido a
livello nazionale ed europeo, corrispondente al 4 EQF, ai sensi della L. 845/78 e della L.R. 32/02 previo
superamento di:
• prova integrata scritta/pratica
•
prova integrata tecnico/pratica
• Colloquio orale che integri le prove tecnico pratiche di performance
UC 1874 Analisi dei bisogni, risorse e potenzialità di persone, gruppi e comunità
UC 1875 Progettazione degli interventi di animazione
UC 1876 Realizzazione delle attività di animazione
UC 1877 Gestione delle dinamiche di gruppo e delle relazioni nel contesto dell'intervento di animazione
UC 1878 Documentazione, verifica, valutazione e miglioramento dell'attività di animazione
Per il conseguimento della certificazione finale è necessaria la frequenza di almeno 70 % delle ore
previste ed almeno il 50 % delle ore di stage.
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MODALITA’ DI RECESSO E’ attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal contratto, e quindi alla
iscrizione al corso, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di inizio dello stesso, anticipando la decisione
del recesso via fax al n. 0586/26/108 o tramite e-mail all’indirizzo info@ciofsfptoscana.it
e confermando con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora la comunicazione di recesso
avvenga successivamente a tale data, il deposito non sarà restituito.
In caso di dimissioni per motivi non giustificati, l’importo versato a titolo di prima rata e/o di deposito
cauzionale non sarà restituito.
In caso di dimissioni successive all’inizio del corso, il partecipante è tenuto a versare all’Agenzia il dovuto
corrispettivo secondo le seguenti modalità:
a)

il 50% del costo del corso, se le dimissioni avvengono oltre 10 giorni dalla data
di iscrizione al corso e prima della frequenza del 40% del monte ore previsto;

b) l’ulteriore 50% del costo del corso, se le dimissioni avvengono dopo la
frequenza del 40% del monte ore previsto e prima della conclusione dello
stesso, o in caso di mancato conseguimento dell’attestazione finale.
PER INFORMAZIONI:
Agenzia formativa CIOFS – FP Toscana
Corso Mazzini, 199 – 57126 Livorno
tel. 0586/801300 – fax 0586/268108
Email: info@ciofsfptoscana.it
Web: www.ciofsfptoscana.it

Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale Toscana
Sede Legale: LIVORNO – Borgo Cappuccini, 269 – P.I. 01259740494 – C.F. 92050570495
Sede Operativa: LIVORNO - Corso Mazzini, 199 – tel: 0586/801300 – fax: 0586/268108 - e-mail info@ciofsfptoscana.it
Sistema Qualità ISO 9001

LRC 131170

