
 
 
 
 

 
 

ANI.MONDO 
TECNICO DELL’ANIMAZIONE SOCIO-EDUCATIVA 

Percorso approvato con DD 7369 del 18/05/2017 e realizzato dall'agenzia formativa  

SMILE TOSCANA (cod. accr. Regionale FI0012) in partenariato con Centro Servizi e Formazione Montedomini (cod. accr. Regionale FI0141) 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 e realizzato nel territorio di Firenze 
Titolo corso 

Tecnico dell’animazione socio-educativa cod. RT168623  
Tipologia attività Qualifica 
Figura professionale 

Tecnico dell’animazione socio-educativa (429) 
ADA/UC del repertorio regionale delle figure  ADA/UC 1874 Analisi dei bisogni, risorse e potenzialità di persone, gruppi e comunità  

ADA/UC 1878 Documentazione, verifica, valutazione e miglioramento dell'attività di animazione 
ADA/UC 1877 Gestione delle dinamiche di gruppo e delle relazioni nel contesto dell'intervento di animazione 
ADA/UC 1875 Progettazione degli interventi di animazione 
ADA/UC 1876 Realizzazione delle attività di animazione 

Obiettivi formativi e di competenza 
Sbocchi occupazionali 

La figura trova collocazione in contesti di servizi pubblici o del privato sociale di tipo residenziale o territoriale finalizzati alla prevenzione delle 
marginalità e del disagio sociale, all'integrazione e partecipazione sociale, allo sviluppo di potenzialità individuali e collettive, operando in stretta 
collaborazione con altre figure professionali e con i servizi del territorio. Nelle strutture sociosanitarie per persone anziane o con disabilità, il 
tecnico dell'animazione socio-educativa programma e svolge attività finalizzate alla valorizzazione del tempo libero con l'obiettivo di stimolare 
l'espressività, la comunicazione, la socializzazione e l'integrazione di individui e gruppi. Nelle strutture socio- educative per minori progetta e 
gestisce attività di carattere socio- educativo, ricreativo, culturale, per lo sviluppo delle relazioni e dell'integrazione; tali attività risultano coerenti 
con gli obiettivi del progetto educativo personalizzato di ogni minore definiti dall'equipe educativa. Sul territorio, operando in equipe con colleghi 
o con altre figure professionali, definisce ed attua interventi di promozione della partecipazione e dell'integrazione sociale e può anche essere 
coinvolto in progetti di educazione ambientale o turistica. 
Le realtà lavorative principali in cui opera sono: servizi residenziali e territoriali per anziani; servizi domiciliari di assistenza e socializzazione; 
servizi per l'infanzia e l'adolescenza (centri ricreativi, centri di aggregazione giovanile, comunità per minori, ludoteche, reparti ospedalieri di 
pediatria); comunità psichiatriche; servizi di prevenzione primaria nell'ambito della tossicodipendenza. 

Contenuti didattici Comunicazione in ambito organizzativo; Elementi di legislazione sociale; Elementi di pedagogia, geragogia e psicologia; Elementi di sicurezza sui 
luoghi di lavoro; Informatica e tecnologie multimediali; La progettazione degli interventi di animazione; Mediazione culturale; Metodologia dei 
servizi sociali; Primo soccorso; Sociologia generale e dei gruppi; Tecniche di animazione e attività ludiche; Valutazione e miglioramento delle 
attività di animazione. 

Durata Ore totali  600 Ore aula 330 Ore stage 240 Ore orientamento 30 
Periodo di svolgimento Novembre 2017 – Luglio 2018 
Calendario settimanale Dal lunedì al venerdì 9-13 e/o 14-18 
Sede di svolgimento Centro Servizi e Formazione MONTEDOMINI Via de' Malcontenti 6, Firenze 
Numero partecipanti previsto 11 
Destinatari e requisiti di accesso dei 
partecipanti 

Disoccupati, inoccupati e inattivi iscritti ad uno dei Centro per l’Impiego della Regione Toscana ai sensi della normativa vigente; residenti o 
domiciliati in un comune della regione Toscana (se cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente 
attività lavorativa); aver compiuto i 18 anni di età. 
Per i cittadini stranieri è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana sufficiente a seguire i corsi stessi e a sostenere gli esami finali 
(conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue).  
I destinatari devono essere in possesso di: 
Istruzione secondo ciclo titolo attestante il compimento del percorso relativo al secondo ciclo dell'istruzione (sistema dei licei o sistema 
dell'istruzione e formazione professionale); in alternativa formazione professionale con il conseguimento di qualifica professionale di secondo 
livello (“di base”), oppure istruzione primo ciclo (diploma di scuola secondaria di primo ciclo) + esperienza lavorativa triennale nell’ambito della 
gestione e amministrazione del personale.  

Eventuale modalità di riconoscimento crediti 
in ingresso 

E' prevista la possibilità di riconoscimento crediti in ingresso, per un massimo del 50% delle ore di attività formativa, previa richiesta 
dell'interessato e presentazione di certificazioni formali e attestazioni di esperienze professionali pregresse. 

Verifiche e certificazioni finali I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo e almeno il 50% delle ore di stage e che avranno raggiunto la 
sufficienza ad ogni prova finale di ciascuna UF formativa saranno ammessi a sostenere l'esame finale.  
L’esame finale è volto al rilascio di: 

 attestato di qualifica di Tecnico dell’animazione socio-educativa, qualora l’allievo superi le prove previste per ogni ada; 
 certificazione delle competenze, se l’allievo supera le prove solo di alcune delle ada della figura professionale; 
 dichiarazioni di apprendimenti, se l’allievo non risulta idoneo ad alcuna ada. 

Modalità di iscrizione Le domande di iscrizioni, redatte su apposito modulo della Regione Toscana, sono scaricabili dai siti www.smiletoscana.it e 
www.montedomini.net o reperibili presso entrambe le agenzie formative. 
Consegna iscrizioni: 

 Smile Toscana Via Pier Capponi 7 - dal lunedì al venerdì 09:00/13:00 
 Montedomini Via de' Malcontenti 6 - dal lunedì al venerdì 09:00/13:00 

 Iscrizioni Dal 12 ottobre 2017 al 12 novembre 2017 
Documenti da allegare alla domanda di 
iscrizione 

Documento di identità in corso di validità; certificazione di iscrizione al centro per l'impiego; copia del titolo di studio.  
Documenti aggiuntivi per gli stranieri: copia del permesso di soggiorno che consente attività lavorativa (se non comunitari); traduzione ufficiale 
in italiano e dichiarazione di valore riferita al medesimo titolo, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica e Consolare Italiana del paese in cui 
conseguito il diploma stesso; attestazione conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le lingue (se non in possesso di tali attestazioni, le conoscenze linguistiche saranno verificate attraverso un test di durante la selezione). 

Modalità di selezione degli iscritti Le selezioni avranno luogo il giorno 15 novembre 2017 presso Montedomini in Via de' Malcontenti 6 a Firenze dalle ore 09:00. 
Modalità di selezione: colloquio motivazionale atto a individuare la conoscenza del percorso formativo in oggetto, l’interesse per questo, le 
aspirazioni professionali, predisposizione del candidato al tipo di attività, capacità organizzative, disponibilità a completare il percorso formativo. 
A parità di punteggio verrà presa in considerazione l’età anagrafica (candidato più giovane) e l’anzianità di disoccupazione. 

Informazioni www.smiletoscana.it – segreteria@smiletoscana.it – 0555036255 
www.montedomini.net - segreteria@montedomini.net - 055 23391  

Referente Smile Toscana: Lorenza Boncompagni 
Montedomini: Elisabetta Vivoli 

 


