
IL PROFILO PROFESSIONALE

ANIMATORE SOCIO EDUCATIVO
Tecnico dell'animazione socio-educativa

SCADENZA ISCRIZIONI16 FEBBRAIO 2018 L'Animatore di comunità è un operatore che promuove e tutela i processi di 
attivazione del potenziale ludico, culturale, espressivo e relazionale sia 
dell'individuo che del gruppo. 

Attività riconosciuta dalla Provincia di Grosseto con det. n. 78 del 03/02/2016

Il corso ha una durata di 630 ore così articolate: 330 di aula, 270 ore di stage, 22 ore di orientamento di gruppo e 8 
ore di orientamento individuale. 

L’attività formativa è così strutturata:

Il corso è rivolto a giovani e adulti, occupati, disoccupati, inattivi ed 
inoccupati, in possesso dei requisiti di ingresso sotto elencati con priorità a 
chi ha svolti studi/esperienze specifici inerenti nel settore e motivati ad 
intraprendere un percorso di formazione.

Maggiore età

Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza 
lavorativa nell’attività professionale di riferimento

Possesso di competenze informatiche di base (navigazione in rete, uso 
di word ed excel, uso di posta elettronica)

Qualora le iscrizioni al corso siano superiori al numero massimo previsto, 
sarà attivata una procedura di selezione dei candidati che prevede un test 
psicoattitudinale e un colloquio motivazionale.

LA SELEZIONE DEI CANDIDATI

DESTINATARI

ACCREDITAMENTO DELLE COMPETENZE IN INGRESSO
Il campo d'azione di questa figura, sia come lavoratore dipendente che come 
libero professionista, può essere molto ampio: si può lavorare in strutture 
pubbliche, private o all'interno di cooperative. 

OPPORTUNITÀ

La quota di partecipazione al corso è di € 1.800,00

€ 200,00 come tassa di iscrizione al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione al corso;

€ 1.600,00 per la frequenza.

COSTI

MODALITÀ DI RECESSO

Corso di formazione 

La partecipazione al corso prevede che al momento dell’iscrizione si stipuli un 
contratto con l’associazione L’Altra città. Il contraente potrà recedere dal 
contratto stipulato  solo nel caso in cui il corso non sia ancora iniziato inviando 
all’associazione L’Altra Città sita a Grosseto in via Alfieri 5a, raccomandata A/R 
entro 7 gg. dalla sottoscrizione. 
In caso di non comunicazione del recesso, di mancata o di parziale 

frequenza  da parte del partecipante, si conviene che il contraente sarà 

egualmente tenuto a corrispondere la retta per intero come sopra pattuito.

Agenzia formativa L’Altra Città 

organismo accreditato della Regione Toscana 
n. GR0426 mediante decreto n. 33 del 15/01/2009

Tel. 0564 413228 

e-mail: info@laltracitta.it 
www.laltracitta.it
www.facebook.com/laltracittagr

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Il PERCORSO DI STUDI

Elementi di pedagogia e sociologia

Elementi di psicologia e psichiatria

Metodologie e strumenti per l'analisi dei bisogni e delle risorse

Unità Formativa        Durata

   30 ore

    28 ore

     48 ore

È previsto il riconoscimento di crediti in ingresso, su richiesta del candidato, 
prima dell’inizio del percorso e a seguito di idonea procedura di accertamento 
delle evidenze presentate o dei titoli posseduti.

CERTIFICAZIONE FINALE
Il corso prevede, in caso di superamento dell’esame finale (si è ammessi agli 
esami con almeno l’70% di frequenza), il rilascio di un attestato di qualifica 
professionale Livello 4 EQF europeo in Tecnico dell'animazione socio- 
educativa riconosciuto dalla Regione Toscana. 

SEDE GROSSETO

Tecniche di animazione socio-educativa

Progettazione di interventi di animazione
    72 ore

    40 ore

Via Alfieri, 5a - Grosseto

Orario: 9:00-13:00 e 15:30-18.00 da lunedì al 

venerdì, se sei interessato al corso e desideri 
ricevere ulteriori informazioni puoi prendere un 
appuntamento contattandoci telefonicamente 
o via e-mail

Gestione delle dinamiche del gruppo

Il lavoro con la rete professionale
Monitoraggio e valutazione degli interventi di animazione

Strumenti tecnologici a supporto delle attività animative

Sicurezza nei luoghi di lavoro
Stage applicativo

    8 ore

    24 ore

    20 ore

    32 ore

    28 ore

    270 ore


