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Regione Toscana - cod. PI0344 

 

 

 
L’Agenzia Formativa Ulisse srl  organizza  il corso di Qualifica,  riconosciuto 

dall’Amministrazione provinciale di Pisa ai sensi della Legge Regionale 26.07.2002 n°32 con 

Det. Dir. n° 2302 del 04.06.2014, per la figura professionale di 

Tecnico dell’animazione socio-educativa (429) 
Obiettivo 

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”. 

 

Requisiti per la partecipazione 

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 
 

Contenuti e durata del corso:  

Il corso ha una durata complessiva di 621 ore, di cui 408 di teoria e 192 di stage ed offre un 

percorso integrato tra materie teoriche e pratiche. 

N. U.F. Durata 

1 
Analisi dei bisogni, risorse e potenzialità di persone, gruppi e 

comunità 
80 

2 
Documentazione, verifica, valutazione e miglioramento dell'attività 

di animazione 
80 

3 
Gestione delle dinamiche di gruppo e delle relazioni nel contesto 

dell'intervento di animazione 
80 

4 Progettazione degli interventi di animazione 80 

5 Realizzazione delle attività di animazione 88 

6 Stage 192 

Totale UF 600 

Totale ore di accompagnamento ( monte ore per ogni allievo) 21 

 

Frequenza ed Attestato finale 

Per essere ammessi all’esame finale è necessario aver frequentato almeno il 70% del monte ore 

complessivo.Al termine del percorso, e previo superamento dell’ esame finale, verrà rilasciato l’ 

Attestato di Qualifica della Regione Toscana.  
 

 

 



Periodo di svolgimento e modalità 

Il corso si articolerà nel periodo compreso tra novembre 2016 e ottobre 2017, 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 

Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’agenzia formativa Ulisse srl in Via Salvo 

D’Acquisto 49, Pontedera. Il tirocinio formativo verrà svolto presso strutture socio-assistenziali 

del territorio. 

 

Il costo 

€ 1600,00 totali di cui € 150,00 di acconto all’atto di iscrizione e € 1450,00 per la frequenza al 

corso. 

 

Presentazione delle domande  

Le domande di iscrizione in apposito modulo della Regione Toscana, corredate da un documento 

d’identità e da un Curriculum, possono essere scaricate dal sito www.formazioneulisse.it o 

ritirati presso la sede dell’agenzia Ulisse, via Salvo D’Acquisto 49 a Pontedera, ove è possibile 

iscriversi direttamente.. Il corso si attiverà al raggiungimento del numero minimo dei 

partecipanti. 

Le domande potranno essere presentate a partire dal mese di ottobre maggio 2017 

 

Selezione preliminare:   

Prima dell’inizio del corso, in data da comunicare, i candidati verranno convocati per la 

somministrazione di un test psico-attitudinale e un colloquio preliminare atto a valutare la 

motivazione e l’attitudine al ruolo. 
 

 
Per informazioni: 

Ulisse Srl - Agenzia Formativa 
Via Salvo D’Acquisto 49 - Pontedera (PI) 

Tel. 0587 58420 r.a.  Fax 0587 56716 info@formazioneulisse.it 


