
 

                                 
 

 

Lo scorso 22 giugno 2018, presso la sede del C.I.O.F.S. FP Toscana 
di Livorno si sono svolti gli esami di qualifica del corso “F.A.S.E. – 
Formazione per l’animazione socio educativa” cod. 168160, 
organizzato dal CIOFS-FP Toscana in collaborazione con Pegaso 
Network. 
Il percorso di Formazione Territoriale per l’inserimento lavorativo 
presentato sull’ Avviso pubblico POR FSE 2014-2020 – Asse C 
“Istruzione e Formazione e finanziato dalla Regione Toscana per 
l’anno 2017/2018, era rivolto a disoccupati e inoccupati ed è 
iniziato a dicembre 2017. 
 
Tutti e  15 le/gli allieve/i che hanno  frequentato la formazione 
strutturata in 360 ore d’aula e 240 ore di stage hanno raggiunto 
la qualifica di Tecnico dell'animazione socio- educativa IV Livello 
EQF. 
 
Questa  figura professionale 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. 
 
Delle 15 persone qualificate un numero soddisfacente di allievi 
hanno trovato impiego, a meno di un mese dall’esame finale, nel 
settore specifico. 
Le ulteriori allieve ed allievi rappresentano risorse umane 
preparate e pronte ad inserirsi professionalmente nel contesto di 
esercizio. 
 
A tal proposito l’agenzia CIOFS-FP Toscana, in collaborazione con 
Pegaso Network, rimane a disposizione per fornire i contatti dei 
qualificati qualora le  Aziende fossero interessate ad organizzare 
un colloquio di selezione di personale da inserire in organico. 
 
E’ dunque doveroso ringraziare tutte le Aziende di stage che 
hanno  ospitato gli allievi in formazione, i docenti, il partner di 
progetto Pegaso Network  e tutto la staff che hanno permesso la 
realizzazione di un percorso di formazione di qualità. 
 


