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SCHEDA CORSO 
 

TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E DI S VILUPPO DELLE POTENZIALITÀ DI INDIVIDUI, 
GRUPPI E COMUNITÀ TERRITORIALI 

 

Profilo professionale 

E’ in grado di realizzare, nell'ambito dei servizi socio-educativi, riabilitativi ed educativo-culturali extrascolastici, 
interventi di animazione socio-culturale ed educativa, attivando processi di sviluppo dell'equilibrio psico-fisico e 
relazionale di persone singole e gruppi di persone, attraverso lo sviluppo delle loro potenzialità ludico-culturali ed 
espressivo manuali. Opera prevalentemente nell’ambito di servizi socio-educativi e di recupero per minori e soggetti 
con varie tipologie di svantaggio (minori a rischio, handicap, emarginazione, anziani, ecc.) e in particolare: 
 
- definisce obiettivi, contenuti e metodi degli interventi di animazione rivolti ad individui o gruppi, in coerenza 

con i bisogni espressi e compatibili con le condizioni ed i vincoli di realizzazione 
- attiva le iniziative di animazione secondo quanto previsto nei programmi di lavoro, coinvolgendo 

attivamente gli individui e integrandosi nell'equipe degli operatori coinvolti 
- valuta il raggiungimento degli obiettivi confrontandosi con gli altri operatori dell'équipe ed intervenendo con 

azioni correttive in caso di scostamenti fra gli obiettivi previsti e i risultati ottenuti 
- Identifica i bisogni educativi dei diversi soggetti destinatari degli interventi di animazione nei diversi contesti 

operativi (ludoteche, laboratori, soggiorni estivi e di vacanza, centri gioco, centri infanzia adolescenza 
famiglia, biblioteche per ragazzi, ecc.), valutando adeguatamente le caratteristiche degli individui coinvolti e 
le condizioni del contesto di riferimento 

 
In particolare saranno affrontate le tematiche concernenti: 
• le Teorie e metodologie pedagogiche per la progettazione e la conduzione di interventi educativi 
• gli Elementi di animazione espressiva, teatrale, musicale e ludica per la progettazione di interventi di 

animazione 
• gli Elementi di psicologia, psicologia di comunità e psicologia sociale e dello sviluppo per comprendere e 

interpretare i bisogni degli utenti 
• la Normativa inerente l'organizzazione e la legislazione in materia di servizi sociosanitari, assistenziali ed 

educativi, 
• le Tecniche di conduzione dei gruppi al fine di gestire le dinamiche di interazione nel gruppo-utenti cui è 

rivolto l'intervento di animazione 
 
Per quanto riguarda la realizzazione del percorso  formativo  esso avrà una durata complessiva di 500 ore, 
articolate in:  
 

� 200 ore  di apprendimento teorico, erogate attraverso lezioni frontali in aula, simulazioni ed analisi di casi. 

� 100 ore  di esercitazioni, erogate attraverso lezioni pratiche in simulazione di situazioni reali.  

� 200 ore  di apprendimento pratico attraverso il tirocinio professionalizzante, che gli allievi avranno modo di 
svolgere presso strutture socio-assistenziali del territorio 

 
 
Requisito di accesso:  Diploma 
 
Le esercitazioni saranno svolte nelle sedi corsuali ciascuna dotata di Aula attrezzata e laboratorio di informatica e 
saranno fornite le dotazioni individuali agli allievi (blocco e dispense).  Le visite mediche di idoneità alla mansione 
relative all’attività di tirocinio saranno a carico dell’agenzia formativa Isforcoop. 
 
Al termine del percorso formativo è prevista la sessione d’esame al fine di rilasciare l’Attestato di Tecnico delle 
attività di animazione sociale e di sviluppo delle potenzialità di individui, gruppi e comunità territ oriali. 
L’esame finale si svolgerà secondo i criteri e le procedure stabilite dalle Direttive Regionali,  e le prove verranno 
sostenute davanti ad una Commissione nominata ai sensi dell’art. 7 della L.R. 47/79 della Regione Autonoma della 
Sardegna. 
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Il corso è erogato in regime di autofinanziamento (il costo del corso è a carico degli allievi), sarà cura dell’Agenzia 
Formativa proporre modalità di pagamento rateizzate con possibilità di un finanziamento a tasso Zero previa 
approvazione della società finanziaria convenzionata. 
Le attività formative saranno erogate nelle Province di Cagliari, Oristano, Sassari e Olbia. 
 

Contenuti didattici 

 Titolo del modulo 
Durata (ore) 

 

1 Informatica di base 30 

2 Elementi di psicologia generela, dell’età evolutiva e della terza età 20 

3 Elementi di pedagogia generale, speciale   e geragogia 20 

4 Elementi di psicologia della disabilità, della devianza e del disagio 12 

5 Elementi di psico-pedagogia sociale, di comunità e della dinamica di gruppo 20 

6 Etica professionale 8 

7 
Normativa nazionale e regionale inerente in materia di servizi sociosanitari, 
assistenziali ed educativi 

8 

8 
Lavoro di équipe: automonitoraggio e analisi di gruppo per migliorare il proprio 
operato 

32 

9 Analisi dei bisogni socio-educativi-culturali 18 

10 Progettazione di interventi di animazione socio-educativi-culturali 16 

11 Animazione sociale 16 

12 Animazione educativa 16 

13 Animazione ludico-culturale 16 

14 Monitoraggio e verifica delle attività 16 

15 Sicurezza e prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro 16 

16 Addetti all’antincendio (rischio basso) (D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.) 4 

17 Addetti al primo soccorso (gruppo b-c) 12 

18 Autoimprenditorialità 20 

19 Stage 200 

Ore totali  500 

Ulteriori informazioni e i costi sono disponibili nelle Condizioni generali relative all’iscrizione al corso allegate 
alla domanda di partecipazione. 

 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria Isforco op:  
(indicare sempre la sede del corso per il quale si richiedono informazioni) 

 

Isforcoop Selargius , Via Efisio Loni n. 6 – (Loc Su Planu) 09047 Selargius (CA) – Tel. 070-541165    

Isforcoop Oristano , Via G. Curreli 4/E – 09170 Oristano Tel. 0783-299075       

Isforcoop Sassari e Olbia : Viale Adua n. 4 – 07100 Sassari – Tel. 393-8401040 

www.isforcoop.coop  - formazioneperilsociale@isforcoop.coop  - https://www.facebook.com/isforcoop.sardegna/?fref=ts  


