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La Ulisse Srl Agenzia Formativa, accreditamento regionale n° PI0344, organizza, in virtù del 
“riconoscimento”  concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dalla 
Regione Toscana con Dec. n. 122274 del 25/08/2017 il seguente corso di:
QUALIFICA PER
TECNICO DELL’ANIMAZIONE SOCIO- EDUCATIVA (429)
Di VI livello di qualificazione europeo

Finalità dell’azione/i
Con la Legge RT n. 41/05 art. 62 viene sancito l’obbligo di includere all’interno delle strutture 
residenziali o semiresidenziali animatori professionali, aventi il compito di programmare e 
realizzare attività socio-educative. Obiettivo del corso è quello di formare esperti in tecniche di 
animazione educativa e ludica rivolta a varie fasce d’età: minori, giovani, portatori di handicap 
ed anziani inseriti all’interno di comunità residenziali e/o centri diurni. Il corso è finalizzato al 
rilascio dell’attestato di Qualifica Regionale in “Tecnico dell’animazione socio-educativa”

Possibili sbocchi professionali
Lavora all’interno di strutture socio-assistenzaili sia pubbliche che private, in centri diurni o in 
case famiglia.

Struttura del percorso formativo
(suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage, articolazione giornaliera e periodo di 
svolgimento): il corso ha la durata di 600 ore (di cui 30 di accompagnamento individuale e di 
gruppo) comprensive di 220 ore di stage. Il corso si articolerà in 2 lezioni settimanali: il lunedì  
e mercoledì con orario 18.30-21.30, e tendenzialmente due sabati al mese con orario 9-13.

Sede di svolgimento
Ulisse Srl via S. D’Acquisto, 49 POnTeDeRA (PI)

Requisti minimi di accesso e modalità di verifica
(incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze) Secondo la normativa vigente i 
requisiti minimi richiesti sono: istruzione di secondo ciclo diploma di scuola superiore oppure almeno 
3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. Per gli allievi di nazionalità 
straniera che intendono iscriversi al corso si richiede una conoscenza della lingua italiana non 
inferiore al livello A2 del Quadro Comune europeo di Riferimento per le lingue.

Modalità di riconoscimento crediti
Per coloro che possono dimostrare esperienza nel settore tramite certificati di servizio, vengono 
riconosciuti crediti validi ai fini del tirocinio e della teoria. Il riconoscimento viene effettuato dal 
coordinamento e dalla direzione e verbalizzato e tiene conto della quantità e della qualità 
delle esperienze e dei titoli. nel caso di credito per il tirocinio, viene riconosciuto il credito solo 
per le esperienze lavorative specifiche e documentate. non sono riconosciute come crediti le 
esperienze informali.

Prove finali e modalità di svolgimento
L’esame finale sarà articolato in una prova tecnico pratica, della durata di 3 ore e in un 
colloquio, della durata di 30 minuti.

Tipologia della certificazione finale
Al termine del percorso e previo superamento dell’esame finale verrà rilasciato l’attestato di 
qualifica relativo alla figura di Tecnico dell’animazione socio-educativa (429).

Costo individuale per la frequenza
€ 1.650,00 COMPRenSIVO  DI:
(iscrizione pari a € 150,00 e € 1.500,00 per la frequenza al corso come sopra descritto, 
compresa  IVA, verifiche intermedie ed esami finali oltre a:materiale didattico individuale,  materiale 
didattico collettivo, assicurazione contro gli infortuni.)

Modalità di pagamento
€ 150,00 al momento dell’iscrizione, i restanti € 1.500,00 entro la metà delle ore del corso con 
assegno, bonifico bancario oppure in contanti presso la sede di Ulisse srl.

Modalità di recesso
è possibile rinunciare all’iscrizione comunicando per iscritto la disdetta che dovrà pervenire 
entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso; in tal caso verrà comunque 
rimborsato l’importo già versato. Qualora la disdetta pervenga successivamente a detta data ed 
entro il 10% delle ore previste, Ulisse Srl tratterrà il 10% dell’intera quota di partecipazione al corso. 
Rinunce successive al 10% delle ore del corso non prevedono nessuna restituzione e dovrà essere 
comunque corrisposto l’intero importo se non ancora versato.

Iscrizioni
Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio 
dell’Agenzia Formativa Ulisse Srl Via S. D’Acquisto n. 49 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 
alle 17.00 dal lunedì al giovedì, oppure inviate per mail all’indirizzo info@formazioneulisse.it. 
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata 
sopra oppure sul sito internet: www.formazioneulisse.it
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (0587 
56716), accompagnate dalla fotocopia del documento di identità.Il soggetto che invia la domanda 
per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Ulisse Srl, entro la scadenza 
sopra indicata. non fa fede il timbro postale.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi 
previsti  e’ fatta salva la facoltà della Agenzia,  qualora non si raggiungesse il numero di allievi 
minimo previsto, di non dare avvio all’attività.
nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal 
contratto e ottenere la restituzione della somma versata  (DGR 106/2016)

Informazioni
C/o Agenzia formativa Ulisse Srl Via S. D’Acquisto, 49 Pontedera (PI) Tel: 0587 58420
e-mail info@formazioneulisse.it
ORARIO: dal lunedì al giovedì 9.00 - 13.00 / 14.00 – 18.00; venerdì 9.00 – 13.00.

Modalità di ammissione/selezione
Saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: (specificare e motivare la 
documentazione da produrre o le prove da sostenere). nel caso in cui le richieste superino il numero 
massimo di partecipanti previsti verrà effettuata una selezione con le seguenti modalità: screening 
curriculare, test scritto e colloquio

Comunicazioni
Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti 
l’attività.
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