
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 e alle attività di animazione sociale, educativa e ludico-culturale.

ANIMATORE SOCIALE

Profilo professionale

- PIACENZA - 

Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

QUANDO DURATA COSTO

da ottobre 2021
300 ore 

(180 in aula e 120 di stage)
 
 

frequenza obbligatoria per il 70%
del monte ore

1600€ esente IVA 
+ 2€ di marca da bollo

(suddivisa in tre rate)

Il percorso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previa formale richiesta di autorizzazione alla Regione Emilia-Romagna.
 



Persone maggiorenni, occupate e non occupate, in possesso dei seguenti requisiti
REQUISITI FORMALI: 
- età superiore ai 18 anni
- titolo di studio o qualificazione di livello EQF non inferiore al 4° (es. qualifica OSS/certificato IFTS /diploma)
Se stranieri:
- permesso di soggiorno in corso di validità
- traduzione giurata del titolo di studio
REQUISITI SOSTANZIALI:
- Esperienza lavorativa coerente rispetto ai contenuti del corso
Se stranieri:
- buona conoscenza della lingua italiana (parlata e scritta)

Moduli
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

Destinatari e requisiti
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Periodo e modalità di svolgimento
Il periodo di avvio potrà subire variazioni in quanto il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo
di partecipanti previsto.
Il corso ha una durata di 300 ore (180 in aula + 120 di STAGE) con frequenza obbligatoria per il 70% del monte
ore. La parte di aula potrebbe anche essere svolta in modalità webinar.

Criteri di selezione

pre-requisiti formali (titolo di studio, esperienze lavorative coerenti con il percorso formativo, conoscenza
della lingua italiana;
aspetti motivazionali (motivazione alla frequenza e alla professione);
curriculum del candidato/a
i candidati stranieri dovranno sottoporsi a un test di italiano

Le domande verranno accolte con riserva di verifica dei requisiti al momento dell’ammissione. 
L’ammissione è subordinata a un colloquio di ingresso in cui verranno valutati:

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.



Per manifestare il proprio interesse è necessario presentare domanda (di persona o via mail) su apposito modulo
compilato in tutte le sue parti, reperibile presso la sede Irecoop ER di Piacenza, oppure sul sito www.irecoop.it. 
Per iscrizioni e informazioni contattare: 

IRECOOP Emilia-Romagna – sede di Piacenza
Via Sant'Ambrogio, 19 - 21121 Piacenza

Tel 0523-606131 - sede.piacenza@irecoop.it
coordinamento: Massimo Antenucci - antenuccim@irecoop.it

Informazioni e iscrizioni

Costo

1 rata - 602,00 €
2 rata - 500,00 €
3 rata - 500,00 €

€1600 + 2€ di marca da bollo, suddiviso in tre rate:  

Le rate saldate non verranno rimborsate.
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Attestato

 

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.
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 e a una
partecipazione alle lezioni pari ad almeno il 70% del monte ore totale (210 ore).
È previsto inoltre il rilascio dell’Attestato del corso Sicurezza sul lavoro – Formazione dei lavoratori rischio
medio.


