
                                                                                 
 
 

L’Agenzia formativa C.I.O.F.S. FP Toscana accreditamento regionale n° OF0130 organizza, in virtù 
del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dalla 

Regione Toscana con Decreto n. 13641 del 31-08-2018 il seguente corso  di qualifica a pagamento 

per TECNICO ANIMAZIONE SOCIO EDUCATIVA (249) figura del Repertorio delle Figure 

Professionali della Regione Toscana (livello 4 EQF) 
 

TECNICO ANIMAZIONE SOCIO EDUCATIVA (249) 
 

DI 600 ORE (di cui 240 ore di stage) 
per  N. 15 ALLIEVI 

riserva di posti candidati donne (50% dei posti- 8 posti) 
 

 

EDIZIONE 3  

 
 SCADENZA ISCRIZIONI 15/02/2021 

 
FINALITÀ DELLE AZIONI: 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. 
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: in esito al percorso la figura professionale troverà 
collocazione nelle strutture socio- educative per minori progetta e gestisce attività di carattere 
socio- educativo, ricreativo, culturale, per lo sviluppo delle relazioni e dell'integrazione degli utenti. 
 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: Corso Mazzini, 199 Livorno 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITÀ DI VERIFICA 

- Maggiore età 
- Titolo di studio richiesto: Qualificazione professionale di livello 3 EQF oppure diploma di 

scuola superiore di secondo grado oppure almeno 3 anni di esperienza lavorativa 
documentata nell’attività professionale di riferimento. 

Requisiti di ingresso supplementari per soggetti stranieri: 

- Per i cittadini stranieri in possesso di titolo di studio conseguito all’estero è richiesta la co-
noscenza lingua italiana livello B1 che sarà verificata tramite prove specifiche (test, collo-
quio)  (esclusi coloro che siano in possesso di permesso di soggiorno di lunga durata o di 

idonea certificazione linguistica, livello A2 o superiore).  

 
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: 

1) Domanda di iscrizione su apposito modulo prestampato reperibile presso il sito dell’Agenzia 
www.ciofsfptoscana.it 

2) Copia documento d’identità 

 

 
 

http://www.ciofsfptoscana.it/


3) Copia del titolo di studio o autocertificazione. Per i cittadini con titolo di studio acquisito in 
un Paese estero (non comunitario) è richiesta idonea documentazione attestante il 
possesso del titolo (Dichiarazione di valore in loco o Attestato di comparabilità o Titolo di 
studio legalizzato / Apostille corredato di traduzione asseverata o quant’altro previsto dalla 
delibera 988/19 – Allegato A) 

4) Per i cittadini non comunitari: copia permesso di soggiorno in corso di validità 
 
 
Le domande di iscrizione, debitamente compilate sugli appositi moduli e corredate dai documenti 
richiesti, dovranno essere presentate su appuntamento presso la sede dell’Agenzia formativa 
C.I.O.F.S. FP Toscana  Corso Mazzini entro e non oltre il 15/02/2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
La presentazione può avvenire a mano, per posta, per mail all’indirizzo info@ciofsfptoscana.it 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. 
 
Per particolari esigenze organizzative o didattiche, l'Agenzia si riserva la facoltà di rinviare il 
corso, entro e non oltre i 60 giorni dalla data di fine pubblicizzazione dandone 
comunicazione scritta ai partecipanti. E’ fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora non si 
raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. 
 
MODALITÀ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: sarà effettuata la selezione dei partecipanti attraverso 
la somministrazione di un test psico-attitudinale e colloquio individuale, per verificare: l’adeguata 
motivazione a svolgere l’attività nel campo dei servizi sociali; l’attitudine al contatto umano, 
all'analisi, sintesi ed elaborazione, così come previsto dalla corrispondente Figura. Nel caso di un 
numero di utenti superiore al numero massimo previsto si procederà alla stesura di una 
graduatoria di merito che dovrà tenere di conto della riserva, in base ai seguenti parametri: età con 
precedenza ai candidati di età maggiore; percorsi formativi e lavorativi precedenti coerenti con la 
figura professionale del presente progetto; valutazione della motivazione, degli interessi e 
dell'attitudine condotta dagli psicologi-orientatori. 
 
MODALITÀ RICONOSCIMENTO CREDITI In pieno accordo con quanto indicato dalla DGR 
988/2019, su richiesta dell’interessato potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, 
con documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche proprie della 
figura professionale (429). La fase 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. 
 
 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Per l’ammissione all’esame finale è 

obbligatoria la frequenza di almeno il 70 % delle ore previste ed almeno il 50% delle ore di stage. 
Le prove d’esame prevedono: 

 due prove tecnico pratiche di performance sulle competenze professionali  

 Un colloquio orale  
 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di qualifica professionale per “Tecnico 
dell’animazione socio-educativa (429)”. 
Certificazione delle competenze nel caso di superamento parziale dell’esame finale (possesso solo 
di alcune delle Unità di Competenze che compongono la figura di riferimento). 
È altresì previsto il rilascio di dichiarazione degli apprendimenti in caso di non superamento 
dell’esame finale o in caso di interruzione del percorso formativo. 
 
 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA: € 1.500,00 Non saranno richieste ai partecipanti 
spese extra al costo indicato 

mailto:info@ciofsfptoscana.it


 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
mediante bonifico bancario con le seguenti modalità: 
 
1. prima rata, pari al 30% dell’importo, al momento dell'iscrizione 
 2. seconda rata pari al 40% dell'importo alla frequenza del 40% del monte ore complessivo del 
percorso formativo; 
 3. saldo, entro la data dell'esame finale. 

 
MODALITÀ DI RECESSO: 
E’ attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal contratto, e quindi dalla iscrizione al corso, 
entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di inizio dello stesso, anticipando la decisione del 
recesso tramite e-mail all’indirizzo info@ciofsfptoscana e confermando con lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento. Qualora la comunicazione di recesso avvenga successivamente a tale 
data, la quota di iscrizione non sarà restituita. In caso di dimissioni per motivi non giustificati, 
l’importo versato a titolo di prima rata e/o di iscrizione 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. 
. 
 
INFORMAZIONI: previo appuntamento c/o Agenzia formativa C.I.O.F.S. FP Toscana Corso 
Mazzini, 199 Livorno Tel. 0586/801300. 


