CORSI CON
RILASCIO
DI CERTIFICATO
DI QUALIFICA
PROFESSIONALE

ANIMATORE
SOCIALE

Specializzare figure addette al ruolo di Animatore Sociale.
L’animatore sociale è un operatore in grado di realizzare interventi
di animazione socio-educativa attivando processi di sviluppo
psico-fisico e relazionali, stimolando le potenzialità ludiche,
culturali ed espressive.

Obiettivi

Il corso mira all’acquisizione delle competenze teoriche e pratiche
della qualifica di Animatore Sociale. Gli allievi in uscita dal corso
dovranno essere in grado di:
• Effettuare la ricognizione dei fabbisogni culturali ed
educativi individuali e di gruppi di utenza.
• Decodificare il contesto sociale attraverso l’osservazione
dei vincoli e delle risorse del sistema.
• Mappare i rischi di marginalità e disagio presenti nel
contesto in cui si opera.
• Individuare le priorità di intervento.

Programma

• Valutare le risorse disponibili.
• Pianificare e progettare le attività di animazione sociale,
educativa e ludico-culturale della struttura e/o del servizio.
I contenuti del corso sono inerenti alle seguenti Unità di
Competenza:
1. Formulazione interventi di prevenzione primaria.
2. Animazione sociale.
3. Animazione educativa.
4. Animazione ludico-culturale.
Durata: 300 ore di cui 220 ore di teoria e 80 di stage,
distribuite in 9 mesi.

Durata

Frequenza delle ore di teoria: 4 ore nelle giornate di lunedì
e mercoledì.
Orario di frequenza delle ore di teoria: dalle 14.30 alle 18.30.
Periodo previsto: ottobre 2018 – giugno2019.
Inizio previsto: 16 ottobre 2018.

REFERENTE
CRISTINA BORELLI

051255004
seneca@senecabo.it

Requisiti
di Acesso

L’analisi dei requisiti in ingresso avverrà su base documentale
tenendo conto dei seguenti requisiti:
• Maggiore età.
• Essere occupati o disoccupati.
• Assolvimento diritto dovere all’istruzione (titolo di studio
equivalente se conseguito all’estero).
• Possesso di conoscenze pregresse attinenti l’area sociosanitaria acquisite tramite esperienza lavorativa.
• Padronanza della lingua italiana (per gli utenti stranieri
verifica attraverso attestato di livello almeno A2 o
somministrazione di un test).
Nel caso in cui il numero delle persone in possesso dei requisiti
previsti sia superiore al numero dei posti disponibili, verrà presa
in considerazione la data di arrivo della domanda.

Attestato
rilasciato

Verrà rilasciato, a seguito del superamento dell’esame, il
“Certificato di Qualifica Professionale per Animatore sociale”
ai sensi della DGR 739/2013. Operazione Rif. PA 2012-10388/RER

Sede di
svolgimento
Quota di
partecipazione

Seneca Srl - Impresa Sociale
Piazza Dei Martiri, 8 - 40121 Bologna

Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la sede di Seneca in
Piazza dei Martiri, 8, a Bologna.
Gli stage saranno organizzati presso strutture socio sanitarie della
provincia di Bologna.
La quota di partecipazione è di 1.500,00 €.
La somma è pagabile in 5 quote da 300,00 € (la prima quota si
pagherà all’atto dell’iscrizione e le restanti 4 con cadenza mensile
a partire dal mese di avvio corso).

