
 

 
L’Agenzia Formativa MESTIERI TOSCANA - consorzio di cooperative sociali - società cooperativa sociale, codice accreditamento regionale n° 
OF0346, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto 
Dirigenziale n.5473 del 28/03/2022 il seguente corso di: 

 

QUALIFICA di IV livello di qualificazione europeo per:  
 

TECNICO DELL’ANIMAZIONE SOCIO-EDUCATIVA  
di 600 ORE 

  
N. 20 ALLIEVI PREVISTI  

 
FINALITÀ DELLE AZIONI: Nelle strutture sociosanitarie per persone anziane o con disabilità, il tecnico dell'animazione socio-educativa 
programma e svolge attività finalizzate alla valorizzazione del tempo libero con l'obiettivo di stimolare l'espressività, la comunicazione, la 
socializzazione e l'integrazione di individui e gruppi. Nelle strutture socio-educative per minori progetta e gestisce attività di carattere socio- 
educativo, ricreativo, culturale, per lo sviluppo delle relazioni e dell'integrazione; tali attività risultano coerenti con gli obiettivi del progetto 
educativo personalizzato di ogni minore definiti dall'equipe educativa. Sul territorio, operando in equipe con colleghi o con altre figure 
professionali, definisce ed attua interventi di promozione della partecipazione e dell'integrazione sociale e può anche essere coinvolto in progetti 
di educazione ambientale o turistica   
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: La figura trova collocazione in contesti di servizi pubblici o del privato sociale di tipo residenziale o 
territoriale finalizzati alla prevenzione delle marginalità e del disagio sociale, all'integrazione e partecipazione sociale, allo sviluppo di 
potenzialità individuali e collettive, operando in stretta collaborazione con altre figure professionali e con i servizi del territorio. 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO (suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage, articolazione giornaliera e periodo di 
svolgimento, percentuale obbligo di frequenza): 
Il corso ha una durata di 600 ore così suddivise: 270 ore di lezioni in aula; 30 ore di orientamento/accompagnamento; 300 ore di stage.  
Il corso si svolgerà nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, in orario: 09:00-13:00/14:00-18:00. 
Periodo di svolgimento: da Dicembre 2022 a Luglio 2023. 
Percentuale di obbligo di frequenza: 70% 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Via Val di Pesa, 4, 50127, Firenze – C/O Mestieri Toscana scs 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITÀ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze): 
- aver compiuto il 18° anno di età 
- Qualificazione professionale di livello 3 EQF  
oppure 
- Diploma di scuola superiore di secondo grado 
oppure 
- Almeno 3 anni di esperienza lavorativa documentata nell’attività professionale di riferimento 
 
- Possesso della cittadinanza italiana o di paesi dell’UE; oppure possesso del permesso di soggiorno (per cittadini non comunitari);  
-  Per i cittadini comunitari ed extracomunitari stranieri: permesso di soggiorno in corso di validità; titolo di studi tradotto e dichiarazione 
di equipollenza, conoscenza della lingua italiana (attestazione del possesso di livello B1 di competenza linguistica del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lingue); In caso di mancanza di documentazione attestante tale livello di competenza, si dovrà sostenere una prova di 
accertamento per verificare la conoscenza della lingua italiana il cui livello non potrà essere inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo 
di riferimento. 
 
MODALITÀ RICONOSCIMENTO CREDITI: Si prevede riconoscimento di crediti formativi in entrata derivanti dal possesso di attestazioni, titoli, 
qualificazioni coerenti con lo standard professionale oggetto del percorso, come previsto dalla DGR 988/19 e smi. 
Il riconoscimento di crediti in ingresso comporta una riduzione del monte ore di frequenza previsto per le attività d’aula, ma non può 
comportare una riduzione delle ore di stage previste 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: L’esame finale si articola in due prove prestazionali e una prova colloquio. Potranno 
accedere all’esame solo gli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore di durata dell’attività formativa e almeno il 50% dello stage. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di qualifica. 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 1.700 COMPRENSIVO DI: 
Il corso, il cui valore originale è di € 1.700,00 a persona, è gratuito perché interamente finanziato. per questo si ringrazia Intesa Sanpaolo Vita, 
Fideuram Vita e Intesa Sanpaolo Life. Il corso è promosso da Dynamo Academy Srl Impresa Sociale e si rivolge a 20 persone, con i seguenti 
requisiti: giovani fra i 18 e i 29 anni disoccupati, inoccupati, o inattivi; donne in stato di disoccupazione e/o condizione di fragilità socio-psico-
economica.  
I candidati saranno selezionati con le modalità sotto riportate 
 
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione possono essere consegnate esclusivamente tramite apposito link: https://bit.ly/CORSOtase2 - presente 
anche sul sito www.mestieritoscana.it. Il soggetto che invia la domanda è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Mestieri Toscana, 
entro la data di scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link: https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-
formativo/#/catalogo/home  
 
La modulistica è reperibile al seguente sito internet: www.mestieritoscana.it  

 

https://bit.ly/CORSOtase2
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/home
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/home
http://www.mestieritoscana.it/


 
 
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. È fatta salva la facoltà della Agenzia, 
qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. 
 
INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: Mestieri Toscana Via Val di pesa, 4, 50127, Firenze Tel: 055 4476026 e-mail 
g.polidori@mestieritoscana.it (Giulia Polidori); www.mestieritoscana.it  
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13.00 e alle ore 14.00 alle ore 18:00 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: L’ammissione al corso è subordinata ad una selezione motivazionale e attitudinale. Le selezioni si 
svolgeranno il giorno 18/11/2022 alle h.9.00 presso Via Valdipesa 4, 50127 Firenze – C/O MESTIERI TOSCANA  
In caso di cambiamenti agli iscritti verrà data comunicazione scritta via e-mail con comunicazione della nuova data di selezione. La selezione 
verterà sulle seguenti prove: 
1) un test scritto logico-attitudinale (a risposta multipla) 
2) un colloquio orale motivazionale 
Si prevede un test di lingua italiana di livello B1 per tutti i candidati stranieri a meno che siano in possesso di una certificazione linguistica di 
livello B1 o superiore o di un titolo di studio conseguito in Italia 
In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più candidati, prevale il candidato con indicatore ISEE inferiore; 
 
Documentazione da produrre: carta d’identità in corso di validità; diploma di scuola secondaria di secondo ciclo o qualifica professionale di 
livello 3 EQF o comprovata esperienza lavorativa nel settore (di almeno 3 anni); Curriculum Vitae. 
Per i cittadini non madrelingua: attestazione del possesso di livello B1 di competenza linguistica del quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue. 
Per i cittadini stranieri: diploma di studio con traduzione asseverata o e/o dichiarazione di valore e/o attestazione di comparabilità 
Per i cittadini non comunitari: titolo di soggiorno.  
  
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti via mail in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti all’attività. 

 


