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Nel Catalogo sono presenti diverse attività di formazione e di

orientamento organizzate dall’agenzia formativa L’Altra Città tra le

quali:

 

Percorsi di formazione (riconosciuti e finanziati)

Attività di orientamento

Coltivare le Passioni

Cicli di Seminari

 

L’agenzia formativa L’Altra Città nasce nell’ambito del volontariato

sociale e trova le sue radici nel “Progetto Uomo” che pone la persona

con le sue potenzialità e capacità al centro di percorsi di crescita e

empowerment. Negli anni ha sviluppato modalità di formazione e

orientamento proprio a partire da questi assunti e dalla fiducia nelle

capacità delle persone di progettare e costruire i propri percorsi.

 INTRODUZIONE



 

               L’Altra Città

 

L’Altra Città è un’associazione di secondo livello senza scopo di lucro

costituita da associazioni, organizzazioni di volontariato e

cooperative sociali impegnate nel sostegno e nei servizi a soggetti

svantaggiati e nella prevenzione del disagio sociale. Si costituisce nel

1996 con lo scopo di ottimizzare le risorse attraverso un’azione di

coordinamento tra i soci e di progettazione per offrire, grazie ad un

lavoro di rete, risposte ai bisogni di solidarietà, protezione e di

empowerment delle persone.

 

 

 

               L’agenzia formativa

 

Nel 2004 l’Associazione viene accreditata dalla Regione Toscana

come agenzia formativa.

Attualmente l’agenzia formativa opera nel settore della formazione

professionale con corsi di qualifica post-diploma e post-laurea.

L’agenzia ha sviluppato inoltre servizi di formazione e orientamento

per dipendenti di enti locali, aziende, istituti finanziari, cooperative

sociali, organizzazioni del terzo settore, istituti scolastici.

L'ALTRA CITTÀ



 

TITOLO: Operatore per l'assistenza nella scuola dell'infanzia
Approvato dalla Regione Toscana con Decreto n .5782 del 16-04-2019
 
COSA RILASCIA: Certificazioni di competenze 
 
DURATA: 360 ORE
 
COSTO: € 1.100
 
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE: DA NOVEMBRE 2019
 
COSA CI SI PUÒ FARE? DOVE CI SI PUÒ LAVORARE? 
L’Assistente di infanzia è un operatore socio-educativo che si occupa di minori e
principalmente di animazione, alimentazione, assistenza e vigilanza, nella prima
e seconda infanzia. L’assistente di infanzia, accompagna i bambini nel loro
sviluppo cognitivo, affettivo e sociale.Questa figura trova occupazione in diversi
contesti, sia pubblici che privati, quali: asili nido, scuole d’infanzia, centri
ricreativi e aggregativi, centri estivi, baby parking, ludoteche, comunità educative
residenziali e semi-residenziali, centri diurni per minori.

 

 
CORSI RICONOSCIUTI

 

TITOLO: Coadiutore del cane - I livello Interventi Assistiti con
Animali
Approvato dalla Regione Toscana con Decreto n° 14053 del 27/08/2019t
 
COSA RILASCIA: Il percorso per diventare coadiutore del cane è suddiviso in tre
corsi (1° livello propedeutico, 2° livello base, 3° livello avanzato) Il primo livello
rilascia un attestato di frequenza - livello propedeutico
 
DURATA: 21 ORE
 
COSTO: € 300
 
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE: DA GENNAIO 2020
 
COSA CI SI PUÒ FARE? DOVE CI SI PUÒ LAVORARE?
Acquisire nozioni di base sulla relazione uomo animale e sulla normativa per
ricoprire il ruolo di coadiutore del cane. Corso propedeutico obbligatorio per
tutte le figure che vogliono svolgere progetti di  IAA (Interventi Assistiti con
Animali)

 

 



 

TITOLO: Coadiutore del cane - II livello Interventi Assistiti con
Animali
Approvato dalla Regione Toscana con Decreto n° 14053 del 27/08/2019
 
COSA RILASCIA: Il percorso per diventare coadiutore del cane è suddiviso in tre
corsi (1° livello propedeutico, 2° livello base, 3° livello avanzato) Il secondo livello
rilascia un attestato di frequenza - livello base
 
DURATA: 56 ORE
 
COSTO: € 500
 
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE: DA FEBBRAIO 2020
 
COSA CI SI PUÒ FARE? DOVE CI SI PUÒ LAVORARE?
Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore del cane negli
IAA, le procedure di sicurezza nel lavoro con il cane e prevede una parte pratica,
oltre a quella teorica
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TITOLO: Coadiutore del cane - III livello Interventi Assistiti
con Animali
Approvato dalla Regione Toscana con Decreto n° 14053 del 27/08/2019
 
COSA RILASCIA: Il percorso per diventare coadiutore del cane è suddiviso in tre
corsi (1° livello propedeutico, 2° livello base, 3° livello avanzato) Il terzo livello
rilascia un attestato di idoneità coadiutore del Cane
 
DURATA: 120 ORE
 
COSTO: € 1.000
 
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE: PRIMAVERA 2020
 
COSA CI SI PUÒ FARE? DOVE CI SI PUÒ LAVORARE?
La figura di coadiutore del Cane è riconosciuta dal Ministero della Salute i cui
compiti sono di assumere la responsabilità della corretta gestione dell’animale ai
fini dell’interazione. Il coadiutore, inoltre, monitora lo stato di salute e il
benessere dell’animale impiegato, individuando i segnali di malessere, secondo i
criteri stabiliti dal medico veterinario e applica metodi per la preparazione
dell’animale all’interazione in un setting degli IAA in diversi ambiti terapeutici,
educativi, di attività culturale e di socializzazione.

 

 



 

TITOLO: Tecnico dell’animazione socio educativa
Approvato dalla Regione Toscana con Determinazione n .6403 del 27/04/2018
 
COSA RILASCIA: Qualifica professionale
 
DURATA: 600 ORE
 
COSTO: € 1.800
 
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE: PRIMAVERA 2020
 
COSA CI SI PUÒ FARE? DOVE CI SI PUÒ LAVORARE?
L'Animatore socio educativo è un operatore che promuove e tutela i processi di
attivazione del potenziale ludico, culturale, espressivo e relazionale sia
dell'individuo che del gruppo. Questa figura trova occupazione in contesti di
servizi pubblici o del privato sociale finalizzati alla prevenzione delle marginalità
e del disagio sociale, all'integrazione epartecipazione sociale, allo sviluppo di
potenzialità individuali e collettive.

 

 

 

TITOLO: SARTO - Addetto alle operazioni di realizzazione di
prototipi di abbigliamento 
Approvato dalla Regione Toscana con Determinazione n .6403 del 27/04/2018
 
COSA RILASCIA: Qualifica professionale
 
DURATA: 900 ORE
 
COSTO: € 3.000
 
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE: Da definire
 
COSA CI SI PUÒ FARE? DOVE CI SI PUÒ LAVORARE?
L’addetto alle operazioni di realizzazione di prototipi di abbigliamento assicura la
realizzazione di prototipi e campioni di modelli nuovi o modificati, in linea con le
caratteristiche estetiche e di funzionalità definite. Insieme con lo stile e la
modelleria, questa figura è all'origine del processo di creazione del valore del
settore; in quanto tale costituisce un fattore competitivo, una risorsa strategica
che le aziende di tutte le dimensioni cercano di trattenere al loro interno.
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Le consulenze di orientamento hanno come obiettivo

l’EMPOWERMENT delle persone ovvero la capacità di essere più

consapevoli e sicuri nelle proprie scelte e nella progettazione dei

percorsi professionali e di vita.

 

Le nostre attività di orientamento sono organizzate in sinergia con

istituzioni/enti/realtà e risorse pubbliche e private del territorio e

possono essere:

colloqui individuali - organizzati su appuntamento, basta

semplicemente contattare lo staff dell’agenzia formativa.

incontri di gruppo - organizzati su richiesta specifica, spesso svolti

all’interno di Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

 

 

ATTIVITÀ 
DI ORIENTAMENTO



 

 

Negli ultimi anni abbiamo lavorato con i cosiddetti NEET, ragazzi in

forte disorientamento, per supportarli nella ricerca e individuazione

di un obiettivo personale e professionale.

 

Esempi di obiettivi delle nostre attività di orientamento:

scelta della scuola superiore;

scelta universitaria;

trovare il lavoro giusto;

prospettive ed ipotesi di autoimprenditorialità;

riflessione sulle proprie attitudini e capacità per poter progettare

il proprio futuro;

sviluppare strategie e strumenti per la carriera professionale.

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO



 

Ci sono corsi di formazione che aiutano le persone a ritagliarsi

del tempo per alimentare le proprie passioni.

 

“Coltivare le passioni” rappresenta un’offerta formativa

indirizzata a sostenere diversi interessi che trovano come

elemento unificante una passione specifica.

 

Con il supporto di professionisti ed esperti qualificati i

partecipanti alla fine di ogni corso avranno coltivato un “saper

fare” e sviluppato un proprio “prodotto”.

 

 



 

 

 

 
Produrre musica
Cosa si fa?
Un esperto di settore, Enea Bardi, bassista e produttore,
trasmetterà le basi per imparare a produrre la propria musica.
 
Cosa mi porto a Casa? 
Le tue creazioni sonore
 
Costo € 300
Durata 32 ore - 4 incontri
Programmazione: Da novembre 2019

 

L’arte del writing
Cosa si fa?
Il corso pratico consentirà di acquisire le capacità di esprimersi
attraverso una forma artistica sempre più diffusa e consolidata (i
writer non sono più visti come imbrattamuri). 
A condurre il percorso ci sarà Marco Milaneschi, writer e street
artist. 
Da una iniziale analisi del concetto di street-art, con la visione di
alcune opere sui muri della città, il percorso si svilupperà nelle
fasi di lavorazione di un’opera (progettazione, scelte stilistiche,
strumenti e materiali).
 
Cosa mi porto a Casa? 
La progettazione di un elaborato da realizzare in un proprio
spazio o la realizzazione di un’opera individuale o di gruppo 
 
Costo € 200
Durata  32 ore - 8 incontri
Programmazione: Gennaio - Febbraio 2020

 



 

Curare piante e fiori
Cosa si fa? 
Il corso teorico/pratico insegnerà a conoscere e coltivare le
piante ornamentali in giardino, in casa e sul balcone, a capire le
loro necessità, a seguirne lo sviluppo, a concimarle e a curare le
principali patologie in modo naturale, per avere piante forti e
sane nel rispetto dell’ambiente. A condurre il percorso ci sarà
Sara Magrini botanica dell'Università della Tuscia (Viterbo), con
esperienza nella conservazione e riproduzione delle piante, 
 particolarmente appassionata di orchidee. 
Porta la tua pianta e insieme impareremo a prendercene cura.
 
Cosa mi porto a Casa? 
Alla fine degli incontri ognuno porterà a casa le sue nuove
piantine, quelle riprodotte da seme o da talea durante il corso.
 
Costo € 300
Durata 32 ore - 8 incontri
Programmazione: Primavera 2020

 

 

Cucinare etnico
Cosa si fa?
Tre serate dedicate alla cucina etnica, con cuochi provenienti da
diversi Paesi a partire da Pakistan, Tunisia e Cuba; i cuochi
cucineranno insieme ai partecipanti, insegneranno le ricette per
la preparazione di piatti tipici dei propri Paesi di origine.
Cucinare insieme comporta anche raccontarsi e condividere la
propria storia.Al termine i partecipanti potranno sedersi a tavola
con i cuochi e gustare il frutto del proprio lavoro. 
 
Cosa mi porto a casa? 
I tuoi piatti e le tue ricette
 
Costo € 120
Durata: tre serate dalle 18.30 alle 22.30
Programmazione: Novembre - dicembre 2019

 



Nel corso dell’anno saranno programmati cicli di incontri tematici

che approfondiranno conoscenze necessarie ad affrontare situazioni

di vita quotidiana nelle relazioni con le altre persone.

 

Con riferimento alla prima tematica scelta, la GENITORIALITÀ, si

prevedono 4 incontri a partire da dicembre 2019.

 

Gli incontri seminariali sono a numero chiuso della durata di 3 ore in

modo da consentire ai partecipanti di interagire tra loro e con gli

esperti e acquisire conoscenze ed esperienze utili ad affrontare il

compito educativo in ogni fase della crescita dei propri figli.

 

CICLI DI INCONTRI
SEMINARIALI


