
 

 

                 

 
  

 
 

REGIONE TOSCANA 
Direzione Istruzione e Formazione 

Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli Ambiti Territoriali di Pisa e Siena  
 

Agenzia Formativa Nuovi Orizzonti (codice di accreditamento regionale n° SI0302) 

  
realizzato con il concorso finanziario dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana, organizza un CORSO 

GRATUITO finanziato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana N. 7369 del 18/5/2017 

 

 
per la Qualifica di  

Tecnico dell’animazione socio-educativa 
(Figura 429)- Livello 4EQF 

 
nell’ambito del progetto finanziato: 

PRO.T.A. Gonista – PROfessione Tecnico Animazione 
 (codice 167591) 

 
di n. 600 ore (di cui n. 276  ore di stage) per n. 12 allievi (di cui 6 posti riservati a donne) 

Misura C.3.1.1.B ‐ Formazione per l'inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente 

DESCRIZIONE SINTETICA Il progetto intende formare la figura dell’animatore socio-educativo; una  professionalità emergente che può 
operare con varie tipologie di utenza: anziani, disabili, bambini, adolescenti, migranti, soggetti affetti da dipendenze o in situazione di 
disagio sociale. 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO   Il corso è organizzato nelle seguenti Unità Formative: Accompagnamento di gruppo, 
Accompagnamento individuale, Comunicazione, Pedagogia, Sociologia, Psichiatria, Introduzione al Sistema Qualità, Progettazione e 
valutazione di interventi di animazione, Psicologia, Legislazione sociale, Contratto di lavoro, Tecniche di animazione, Sicurezza sul 
lavoro, Informatica avanzata, Stage. 

Le lezioni in aula (324 ore) si svolgeranno indicativamente 3 volte a settimana (12 ore a settimana). 
 

inizio attività – fine attività 
Ottobre 2017/Giugno 2018 

 

REQUISITI RICHIESTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL BANDO  

-aver compiuto i 18 anni di età; 
-essere in possesso di Diploma di scuola media superiore (o almeno 3 anni di esperienza lavorativa in attività di animazione) 
-essere disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego della Regione Toscana ai sensi della normativa vigente; 
-essere residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana; se cittadini stranieri, essere in possesso di regolare permesso di 
soggiorno che consente attività lavorativa; 
-per i cittadini stranieri è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana adeguata a seguire i corsi e a sostenere gli esami finali. 
  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE 
 
1) domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana;  
2) documento di identità e, per i cittadini stranieri, titolo di soggiorno;  
3) autocertificazione attestante lo stato e il tempo di disoccupazione;  
4) autocertificazione titolo di studio;  
5) dichiarazione di valore in loco o legalizzazione dei titoli di studio conseguiti all’estero;  
6) autocertificazione residenza e/o domicilio. 

 
SELEZIONE PARTECIPANTI 
In caso di ricezione di un numero di domande superiore ai posti disponibili, l’ammissione al corso sarà subordinata al superamento di una 
selezione la cui data e modalità di svolgimento verranno comunicate.  
E’ previsto, in ogni caso, un colloquio motivazionale preliminare.  In tale fase potranno essere riconosciuti crediti formativi. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
Siena lì, 30 agosto 2017           Il legale rappresentante 

 
          Alice Lissi  

Attestazioni 

Al termine del corso, previa partecipazione ad almeno il 70% delle ore di attività previste (ed almeno al 50% delle ore di 
stage),  i partecipanti saranno ammessi all’esame di qualifica relativa all’oggetto del corso. 

 
In caso di superamento delle prove di esame sarà rilasciato Attestato di Qualifica per 

“Tecnico dell’animazione socio-educativa”- Livello 4EQF 

SEDE DEL CORSO 
 

Agenzia Formativa Nuovi Orizzonti, Via Petrini n. 2 Loc. Montarioso – 53035 Monteriggioni Siena (SI)  
tel.: 0577 588091  e-mail: infodidattica@nuoviorizzonti.si.it 

 
Termine di presentazione delle domande: 29 settembre 2017 

 
Le domande dovranno esser trasmesse tramite raccomandata a/r o consegnate a mano presso la sede del corso. 

E’ responsabilità del candidato assicurarsi che la domanda pervenga entro il termine previsto. 
N.B.: Non farà fede la data del timbro postale 

Per informazioni e richiesta modelli di domanda contattare: Agenzia formativa Nuovi Orizzonti, Via S. Pertini n. 2 – Loc. 
Montarioso  Monteriggioni (SI)  Tel : 0577/588091 e-mail  infodidattica@nuoviorizzonti.si.it        
ORARIO: dal lunedì al venerdì 9,00/13,00 – 14,00/18,00 


