CORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
PER ANIMATORE SOCIALE
– PIACENZA –

Termine iscrizioni:
30/04/2019

CORSO PER ANIMATORE SOCIALE
PROFILO PROFESSIONALE

DESTINATARI & REQUISITI
L’Animatore sociale è una figura in grado di
realizzare interventi di animazione socioculturale 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.

CONTENUTI
• Ruolo e contesto d’intervento dell’animatore
sociale
• Ricerca e analisi propedeutica alla definizione
dell’intervento
• Progettazione di interventi di animazione
• Conduzione di attività di animazione sociale
• Conduzione e verifica degli interventi di
animazione
• Interventi di animazione ludico-ricreativa e
culturale
• Interventi di animazione socio-educativa
• Sicurezza sul lavoro
• STAGE aziendale

DURATA & FREQUENZA
Il corso si svolgerà
indicativamente da giugno a
dicembre 2019 e ha una durata di
300 ore (180 di teoria e 120 di
stage)
Il calendario indicativo prevede 1 giornata
intera a settimana per le lezioni teoriche.
La frequenza è obbligatoria per il 70% del
monte ore totale.

Persone maggiorenni, occupate e non occupate, in
possesso dei seguenti requisiti:
• Preferibilmente possesso di Diploma di Scuola
Media Superiore, o titolo equipollente
• Esperienza lavorativa coerente con l’area
professionale e il settore socio-assistenziale
• Avere residenza o domicilio in Regione Emilia
Romagna
Per i cittadini stranieri occorre:
• regolare permesso di soggiorno
• traduzione del titolo di studio
• buona conoscenza della lingua italiana parlata e
scritta
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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’ammissione è subordinata ad un colloquio di
selezione in cui verranno valutati:
- pre-requisiti formali (titolo di studio, esperienze
lavorative coerenti con il percorso formativo,
conoscenza della lingua italiana)
- curriculum del candidato/a
- aspetti motivazionali (motivazione alla frequenza
ed alla professione).
Verranno ammessi al corso i candidati che otterranno
il punteggio minimo di idoneità (60/100), con
riguardo all’ordine di arrivo delle domande fino al
raggiungimento dei posti disponibili.

ANIMATORE SOCIALE
SEDE DI SVOLGIMENTO
IRECOOP Emilia-Romagna, sede di Piacenza
viale S. Ambrogio, 19 - 29121 Piacenza

ATTESTATI
• 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.

INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI
Le manifestazioni di interesse dovranno
pervenire entro il 30/04/2019
sull’apposito modulo e potranno essere
consegnate, complete della
documentazione richiesta, di persona
oppure tramite fax o mail.
Per iscrizioni e informazioni contattare il
coordinatore del corso:
Elena Busca
Tel. 0523-606131 – Fax 0523-606195
E-mail: buscae@irecoop.it

• Attestato del corso Sicurezza sul lavoro Formazione dei lavoratori rischio medio.

RIFERIMENTI
€ 1.600,00 esente IVA + € 2,00 marca da bollo,
suddivisa in 3 rate:
• € 602 all’avvio del corso
• € 500,00; al raggiungimento del 50% del monte
ore
• € 500,00 al raggiungimento dell’80% del monte
ore.
In nessun caso la quota potrà essere ridotta o
rimborsata.
Sconto del 10% per ex allievi IRECOOP e per
dipendenti o soci di cooperative associate a
Confcooperative e loro familiari conviventi.

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

