ANIMATORE SOCIALE
TERMINE ISCRIZIONE: 09/11/2015
PROFILO PROFESSIONALE

CONTENUTI DEL PERCORSO
MODULI

L’animatore sociale è 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.


















Metodi e strumenti di ricerca sociale quali: analisi dei dati,
la ricerca intervento.
Analisi e rilevazione dei fabbisogni.
Animazione, integrazione e interculturalità.
Dinamiche di gruppo.
Caratteristiche evolutive e dinamiche di cambiamento
Comunicazione interpersonale
Rapporto tra individuo e società.
Marginalità e devianza.
Caratteristiche psico-pedagogiche dei diversi modelli
famigliari.
Principali fondamenti nella relazione di aiuto.
Tecniche di comunicazione interpersonale e dinamiche di
gruppo nel processo educativo.
Tecniche di progettazione di interventi socio-animativi.
Tecniche di animazione teatrale, espressiva – musicale,
motoria e ludica.
Tecniche di animazione per anziani.
Tecniche di animazione per diversamente abili.
Tecniche di animazione per bambini.
Attività laboratoriali: pittura, cartapesta, face-painting,
burattini, sculture con palloncini.

DESTINATARI E REQUISITI DI giovani e adulti, maggiorenni, occupati e disoccupati che
ACCESSO
possiedono capacità e conoscenze del settore, acquisite tramite
lavoro, studio e formazione.
CRITERI DI SELEZIONE

Valutazione del Curriculum al fine di individuare capacità e
conoscenze attinenti all’area professionale dell’animatore sociale.

DURATA E FREQUENZA

300 ore di cui: 180 di aula e 120 di stage in azienda per
disoccupati OPPURE 120 di Project work per occupati
Dicembre 2015 / Settembre 2016

PERIODO DI SVOLGIMENTO

ATTESTATO RILASCIATO

Certificato di Qualifica professionale (secondo il Sistema
Regionale delle Qualifiche della Regione Emilia Romagna), previo
superamento dell’esame finale

COSTO

€.1.600,00 (esente IVA art. 10 dpr 633/72) con possibilità di
pagamento rateale.

RIFERIMENTO P.A.

Al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti , Irecoop
ER inoltrerà richiesta formale alla Pubblica Amministrazione di
riferimento
MODALITA’ DI CONSEGNA Le domande di iscrizione dovranno essere redatte sull’apposito
DELLA
DOMANDA
DI modulo e pervenire (sia a mano che per posta) ad IRECOOP in Via
ISCRIZIONE
Galilei 2, 48018 Faenza (RA)
ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI

IRECOOP E.R. sede Provinciale Ravenna:
Via di Roma N° 108 - 48121 Ravenna (RA)
Via Galilei N° 2 – 48018 Faenza (RA)
Referente: Jessica Cornigli - Tel 0546/665523; fax 0546/699418
corniglij@irecoop.it - www.irecoop.it

