
 

 

ANIMATORE SOCIALE 

 
 

PROFILO PROFESSIONALE L’animatore sociale è in grado di realizzare interventi di animazione 
socio culturale ed educativa, attivando processi di sviluppo 
dell’equilibrio psico-fisico e relazionale di persone e gruppi/utenza e 
stimolandone le potenzialità ludico-culturali ed espressivo-manuali. 
 

MODULI DEL PERCORSO 1) Formulare interventi di prevenzione primaria. 
2) Progettare e gestire attività ed interventi di socializzazione. 
3) Costruire progetti di animazione educativa. 
4) Progettare e gestire attività di animazione ludico-ricreativa. 
5) Sicurezza sul lavoro. 

DESTINATARI E REQUISITI DI 
ACCESSO 

Il corso è rivolto a persone occupate e disoccupate, con conoscenze-
capacità attinenti l’area professionale “Erogazione servizi socio-
sanitari”, acquisite in percorsi di istruzione e/o formazione. È richiesto 
il possesso di Diploma di Scuola secondaria di secondo grado. 
 

CRITERI DI SELEZIONE Valutazione del Curriculum al fine di individuare capacità e conoscenze 
attinenti all’area professionale dell’animatore sociale. 
 

DURATA E FREQUENZA 300 ore di cui: 180 di aula e 120 di stage  

PERIODO DI SVOLGIMENTO Novembre 2017 – Giugno 2018. Il periodo di svolgimento potrà subire 
variazioni in base a mutate esigenze di programmazione, il percorso 
sarà avviato al raggiungimento di 16 partecipanti. 
 

ATTESTATO RILASCIATO Certificato di qualifica professionale di ANIMATORE SOCIALE (previo 
superamento esame finale) – L.R. 12/2003.  
In caso di non completo superamento dell’esame finale o di ritiro in 
itinere dal corso sono previste altre attestazioni e/o certificazioni 
intermedie; L’ammissione all’esame finale è subordinata al 
superamento delle prove intermedie di verifica. È previsto inoltre – per 
quanti non in possesso – il rilascio dell’Attestato del corso Sicurezza sul 
lavoro – Formazione dei lavoratori. 
 

COSTO €.1.600,00 (esente IVA art. 10 dpr 633/72) + 2,00 euro di marca da bollo 
con possibilità di pagamento rateale. 
La quota comprende: 
- Frequenza del corso 
- Ampio materiale didattico cartaceo e in formato elettronico, 
scaricabile dall’area riservata del sito di IRECOOP 
- Assicurazione INAIL 
-            Visita medica (dove necessario) 
- Organizzazione e gestione stage 
- Prove di esame e rilascio di attestato di Qualifica Professionale 
(in caso di esito positivo dell’esame finale) oppure Certificato di 
Competenze, oppure Scheda Capacità e Conoscenze, in caso di non 
superamento completo o parziale dell’esame. 
 



 

 

MODALITA’ DI CONSEGNA 
DELLA DOMANDA DI 
ISCRIZIONE 

Le domande di iscrizione dovranno essere redatte sull’apposito modulo 
e pervenire (sia a mano che per posta ordinaria) ad IRECOOP in Via 
Galilei 2,  48018 Faenza (RA)  
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
-     1 fotografia formato tessera 
-     fotocopia della carta di identità 
-     fotocopia titolo di studio 
-     fotocopia del codice fiscale 
-  eventuali documenti integrativi (es. attesto OSS, attestati corsi 
inerenti …) 
-  curriculum vitae in cui sono evidenziate le esperienze lavorative 
attinenti l’area professionale 
 

Se cittadino straniero: 
-   permesso di soggiorno in regola con la normativa vigente se cittadino 
extra europeo 
-     attestazione di regolarità di soggiorno se cittadino UE 
-  copia  del titolo di studio in originale con traduzione certificata in 
italiano 
 

RIF.APPROVAZIONE Fatto salvo il possesso dei requisiti presenti nella DGR n. 514/2009, al 
raggiungimento del numero minino di iscrizioni, IRECOOP E.R. inoltrerà 
richiesta di legittimazione del percorso alla P.A. 
 

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI IRECOOP E.R.  sede Provinciale Ravenna: 
Via di Roma N° 108 - 48121 Ravenna (RA) 
Via Galilei N° 2 – 48018 Faenza (RA) 
Referente: Jessica Cornigli  - Tel 0546/665523; fax 0546/699418  
corniglij@irecoop.it  - www.irecoop.it  
 

 

 

 

 

http://www.irecoop.it/

