
CORSO DI FORMAZIONE PER
ANIMATORE SOCIALE 

CON COMPETENZE IN CLOWNING 
– FORLÌ –

Termine iscrizioni: 
30/04/2019



ANIMATORE SOCIALE 
CON COMPETENZE IN CLOWNING

Il corso si svolgerà 
indicativamente da giugno 2019 a 
gennaio 2020 e ha una durata di 

500 ore (di cui 200 di stage)

DURATA & FREQUENZA

La frequenza è obbligatoria per il 70% del 
monte ore totale. 

Il corso è rivolto a persone maggiorenni, 
occupate e non occupate, in possesso dei 
seguenti requisiti: 
• diploma di scuola secondaria di secondo 
grado
• conoscenze-capacità attinenti l’area 
professionale “Erogazione servizi socio-sanitari”, 
acquisite in percorsi di istruzione e/o formazione
• Avere residenza o domicilio in Regione 
Emilia-Romagna
• Per i cittadini stranieri occorre regolare 
permesso di soggiorno e buona conoscenza 
della lingua italiana parlata e scritta

Le domande verranno accolte con riserva di 
verifica dei requisiti al momento 
dell’ammissione. Per i cittadini stranieri è 
previsto l’accesso previo superamento di un test 
di lingua italiana.

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. 
Le sue competenze sono pertanto riferite alla 
formulazione di interventi di prevenzione ed alle 
attività di animazione sociale, educativa e ludico-
culturale.

DESTINATARI & REQUISITI

SEDE DI SVOLGIMENTO

IRECOOP Emilia-Romagna, sede di Forlì-Cesena
viale Italia, 47 - 47122 Forlì

PROFILO PROFESSIONALE

CONTENUTI

•    Riconoscere disagi sociali e disabilità
•    Progettare e gestire attività/interventi di 
socializzazione, costruire progetti di animazione 
educativa e ludico ricreativa attraverso l’utilizzo 
anche di tecniche teatrali e di clowning
• sicurezza sul lavoro
• STAGE*

(*Si precisa che nei casi di persone occupate, non sarà 
possibile svolgere lo stage presso l’azienda 

d’appartenenza)

RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI

Il riconoscimento di crediti formativi è consentito in relazione a pregresse esperienze di istruzione 
e/o formazione che corrispondano a specifici contenuti del corso di formazione, con relativa 
attivazione del servizio SRFC.



ANIMATORE SOCIALE 
CON COMPETENZE IN CLOWNING

• Certificato di qualifica professionale di 
ANIMATORE SOCIALE (ai sensi della DGR 
739/2013), previo superamento esame finale.

In caso di non completo superamento 
dell’esame finale o di ritiro in itinere dal corso 
sono previste altre attestazioni o certificazioni 
intermedie. L’ammissione all’esame finale è 
subordinata al superamento delle prove 
intermedie di verifica.

La quota di partecipazione al corso è di € 2.300,00 
+ € 2,00 marca da bollo. La quota è rateizzabile e 
verranno richieste ad avvio effettivo del corso. Si 
precisa che in caso di ritiro non verranno restituite 
le quote già versate. 
La quota comprende:
• frequenza del corso e organizzazione dello STAGE
• materiale didattico in formato elettronico
• assicurazione INAIL e resp. civile
• 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.

INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI

Le domande di adesione, redatte su 
apposito modulo e corredate da 
documentazione richiesta, dovranno 
essere consegnate direttamente o inviate 
mezzo posta raccomandata o mail, entro 
e non oltre le ore 13.00 del 30/04/2019. 
Le domande devono essere inviate a:
IRECOOP ER Viale Italia, 47, Forlì 

DANIELA SELVI
selvid@irecoop.it
tel.  0543/370671

ATTESTATI

RIFERIMENTI

Al raggiungimento del numero minino di iscrizioni, 
IRECOOP E.R. inoltrerà richiesta di legittimazione 
del percorso alla P.A.


