
 

 
 

ANIMATORE SOCIALE 

 

TERMINE ISCRIZIONE: 17/10/2015  

PROFILO PROFESSIONALE L’animatore sociale è quella figura professionale in grado di 

realizzare professionali interventi di animazione socio culturale ed 

educativi, attivando processi di sviluppo dell’equilibrio psico 

fisico e relazionale di persone e gruppi/utenza e stimolando le 

potenzialità ludico culturali ed espressivo manuali. 

CONTENUTI DEL PERCORSO 
MODULI 

Il corso affronterà le seguenti tematiche: 

- Riconoscere e diagnosticare caratteristiche psicologiche e sociali 

delle varie tipologia d’utenza; - Tecniche di animazione sociale; -

Progettazione di interventi di animazione e socializzazione 

individuale e di gruppo; - Relazionarsi e lavorare in équipe; - La 

conduzione delle attività di animazione sui gruppi; - Le tecnologie 

informatiche a supporto dell’animazione;- Sicurezza sul lavoro 

DESTINATARI E REQUISITI DI 
ACCESSO 

I destinatari dell’intervento formativo sono 12 disoccupati in 

possesso di conoscenze e capacità attinenti  l’area professionale 

di riferimento, acquisite in percorsi di istruzione e/o formazione 

e/o lavoro coerenti con il profilo e/o da esperienza professionale 

nel settore. In particolare dovranno essere in possesso di: cultura 

generale nel settore sociale in cui opera il profilo professionale 

della qualifica, conoscenza della tipologia di servizi del welfare 

in Emilia Romagna. 

NUMERO PARTECIPANTI 12 

CRITERI DI SELEZIONE Test relativo al sistema del welfare in Emilia Romagna e cultura 

generale relativa al terzo settore; colloquio motivazionale 

DURATA E FREQUENZA 300 ore di cui: 180 di aula, 100 di stage presso strutture e servizi 

del territori, 20 ore di project work 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Il corso si svolgerà da Novembre 2015 a Giugno 2016 con 

frequenza obbligatoria per il 70% 

ATTESTATO RILASCIATO Certificato di Qualifica professionale (secondo il Sistema 

Regionale delle Qualifiche della Regione Emilia Romagna), previo 

superamento dell’esame finale 

RIFERIMENTI DI 
APPROVAZIONE 

RIF.PA 2015-3953/RER (approvato con DGR 1080/2015 del 28/07/2015) 

COSTO Gratuito  

MODALITA’ DI CONSEGNA 
DELLA DOMANDA DI 
ISCRIZIONE 

La scheda d’iscrizione dovrà essere redatta sull’apposito modulo 

allegato e pervenire (sia a mano che per posta) entro e non oltre il 

17 Ottobre 2015 alla segreteria di IRECOOP Via Colombo 35 – 

Palazzina 5, 29122 Piacenza 

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI IRECOOP E.R. Soc. Coop  Sede di Piacenza – Via Colombo 35 – 

Cotile del Palazzo dell’Agricoltura – Palazzina 5 - Piacenza 

Referente: Elena Busca - Tel 0523- 606131; fax 0523-606195– 

buscae@irecoop.it  - www.irecoop.it  
 

 

http://www.irecoop.it/

