
 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

La Provincia di Livorno e l’agenzia formativa CIOFS – FP Toscana accreditamento  regionale n° 
LI0099 in attuazione della Disposizione Dirigenziale n 158 del 28/5/2014 ai sensi della L.R. 
n°32/2002 art.17 lett. b) c. 1, informano che sarà attivato il seguente corso  a pagamento di   
qualifica, 4 EQF 
 

TECNICO DELL'ANIMAZIONE SOCIO- EDUCATIVA 
(Figura 429 del RRFP) 

DELLA DURATA DI  N.  600  ORE 
Orientamento ore 30  

 Teoria- Pratica ore 360 - Stage: ore 210  
 

PER  N.  15  ALLIEVI 
EDIZIONE N. 2 
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: _Corso Mazzini, 199 – 57126 Livorno  
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE:    PROROGA AL 16/04/2016 
REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO :  
età: compimento del 18° anno di età 
posizione occupazionale: occupati, inoccupati, disoccupati 
titolo di studio:  

• Istruzione secondo ciclo: titolo attestante il compimento del percorso relativo al secondo 
ciclo dell'istruzione (sistema dei licei o sistema dell'istruzione e formazione professionale); 

• oppure almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento    
 
I cittadini stranieri dovranno produrre il titolo di studio tradotto dal quale si desuma la 
durata/frequenza del percorso scolastico. 
Per gli utenti di nazionalità straniera è necessaria la conoscenza della lingua italiana di livello A2 
QCER da verificare attraverso un test di ingresso. 
Coloro che non possiedono tale conoscenza potranno essere ammessi al corso solo dopo un percorso 
di apprendimento della lingua italiana (così come specificato nell’avviso pubblico per attività 
riconosciuta. 
 
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE : 
1) apposito modulo prestampato  reperibile presso CIOFS FP Toscana – Corso Mazzini, 199 57126 
Livorno  oppure sul sito www.ciofsfptoscana.it 
2) fotocopia del documento di identità (permesso di soggiorno per i cittadini stranieri 
extracomunitari) 
3) copie titoli di studio, curriculum  
4) eventuale attestazione esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE : Le domande di iscrizione, 
debitamente compilate sugli appositi moduli  e corredate dei documenti richiesti, dovranno essere 
presentate presso la sede dell’Agenzia formativa CIOFS FP Toscana – Corso Mazzini, 199 57126 
Livorno  Tel. 0586/801300   dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e-mail info@ciofsfptoscana.it  PROROGA 
AL 16/04/2016,  
La presentazione può avvenire a mano, per posta o per fax al n 0586/268108. Il soggetto che invia la 
domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza 
sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 
INFORMAZION I: c/o l’Agenzia formativa CIOFS FP Toscana – Corso Mazzini, 199 57126 
Livorno  Tel. 0586/801300 PROROGA AL 16/04/2016 con orario 9 – 13 dal lunedì al venerdì 
 



Per ulteriori informazioni consultare le note esplicative, parte integrante del bando, sul sito della 
Provincia di Livorno www.provincia.livorno.it nella directory “Lavoro e Formazione Professionale” 
e sul sito dell’Agenzia www.ciofsfptoscana.it 
 
SELEZIONI IN INGRESSO : 20/04/2016 
MODALITA’ DI SELEZIONE –  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 eventualmente previste 
dallo standard regionale.  

- registrazione  dell’intera procedura mediante apposito verbale (vedi note esplicative) 

In caso di superamento del numero massimo previsto (15 allievi) si procederà alla stesura di 
una graduatoria stilata a seguito del test psico - attitudinale e del colloquio di gruppo ed  
individuale previsto. 

A parità di punteggio, sarà considerata la maggiore età. 

 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI:  consultare  note esplicative  
 
PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  (descrivere sinteticamente)  

•  prova integrata scritta/pratica 
•  prova integrata tecnico/pratica 
• Colloquio orale che integri le prove tecnico pratiche di performance 

Per il conseguimento della certificazione finale è necessaria la frequenza di almeno 70% delle 
ore previste, di cui almeno il 50% delle ore di stage. 
 
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. Qualora l’Allievo dimostri di non aver acquisito la totalità dalle competenze previste dalla 
Figura Professionale potrà ottenere la certificazione relativa alle competenze acquisite. 
 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA :  €1400,00  da pagare in forma dilazionata come 
specificato nelle note esplicative 
 
 
 
MODALITA’ DI RECESSO :  vedi note esplicative  
 


