
 

 

 

ANIMATORE SOCIALE 

Competenze socio-educative, di prevenzione, ludico-culturali 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE L’Animatore sociale è una figura 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. 
Per i contenuti previsti il percorso formativo risponde al dettato 
della Del. G.R. 1904/2011 (Direttiva in materia di affidamento 
familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità 
familiari), che prevede che – per operare nelle strutture di 
accoglienza per minori residenziali, semi residenziali, o di pronta 
accoglienza - gli operatori sprovvisti del titolo di Educatore 
Professionale o di Laurea di ambito pedagogico o psicologico, 
debbano frequentare appositi corsi di formazione inerenti 
tematiche educative e di comunità. 

CONTENUTI DEL PERCORSO 
MODULI 

Formulare interventi di prevenzione primaria; Progettare e gestire 
attività ed interventi di socializzazione; Costruire progetti di 
animazione educativa; Progettare e gestire attività di animazione 
ludico-ricreativa; Sicurezza sul lavoro 

DESTINATARI E REQUISITI DI 
ACCESSO 

Il corso è rivolto a occupati e disoccupati, con competenze, 
conoscenze e capacità attinenti l'area professionale “Servizi 
sociali e sanitari”, acquisiste mediante esperienza professionale 
e/o con percorsi di formazione e/o istruzione relative. È 
richiesto il possesso di Diploma di Scuola secondaria di secondo 
grado.  
 

NUMERO PARTECIPANTI 16 

CRITERI DI SELEZIONE L’ammissione è subordinata ad un colloquio in ingresso, atto a 
verificare i pre-requisiti formali (titolo di studio, possesso di 
competenze/conoscenze e capacità pregresse), attitudinali 
(orientamento alla professione) e motivazionali (motivazione alla 
frequenza ed alla professione). 

DURATA E FREQUENZA 300 ore, suddivise in 180 ore di teoria e 120 ore di stage. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Sono previste più edizioni nel corso dell’anno. 

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;  
Attestato di frequenza che - per quanti non in possesso di titolo di 
Educatore Professionale o di Laurea ad indirizzo specifico - 
consente di documentare la formazione richiesta per poter 
svolgere attività educative in comunità residenziali, 
semiresidenziali e di pronta accoglienza per minori come previsto 
dalla Del. G.R. n. 1904/2011 “Direttiva in materia di affidamento 
familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità 
familiari”. 
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. 

RIFERIMENTI DI 
APPROVAZIONE 

Operazione Rif. P.A. 2014-1996/RE 
Autorizzata dalla Provincia di Reggio Emilia  - Servizio Lavoro e 
Formazione Professionale - con Det. Dir. n. 861 del 02/12/2015. 

COSTO € 1.600,00 suddivisa in due rate (prima dell’avvio del corso: € 
900,00; al raggiungimento del 50% del monte ore: € 700,00) in 
nessun caso la quota potrà essere ridotta o rimborsata. 
Sconto del 10% per ex allievi IRECOOP e per dipendenti/soci di 
cooperative associate a Confcooperative e loro familiari. 

MODALITA’ DI CONSEGNA 
DELLA DOMANDA DI 
ISCRIZIONE 

Per iscriversi è necessario presentare la domanda di iscrizione, su 
apposito modulo compilato in tutte le sue parti, reperibile presso 
la sede IRECOOP di Reggio Emilia oppure sul sito www.irecoop.it. 

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI Irecoop E.R. Sede di Reggio Emilia 
Largo Marco Gerra, 1 – Palazzo CONFCOOPERATIVE  -  
42124 Reggio Emilia 
Tel. 0522-546333 – Fax 0522-546335 –  
Email: sede.reggioemilia@irecoop.it 
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