
 

 
L’ Agenzia Formativa Pegaso Network della Coop. Soc. Toscana ONLUS accreditamento regionale n°FI0540,organizza, in virtù del 
“riconoscimento”  concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR  Regione Toscana  con Decreto Dirigenziale  n. 6828 del 
23/05/2017e Decreto n. 7471 del 01/06/2017 il seguente corso di: 

(QUALIFICA) 

Di  IV  livello  di qualificazione europeo 
 
PER : TECNICO DELL’ANIMAZIONE SOCIO EDUCATIVA  DI  600 ORE 
  

N. 15 ALLIEVI PREVISTI  
 

FINALITA’ DELLE AZIONE/I: 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 delle strutture socio 
sanitarie ed educative. 
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Le realtà lavorative principali in cui opera il Tecnico dell’animazione socio educativa sono: servizi 
residenziali e territoriali per anziani; servizi domiciliari di assistenza e socializzazione; servizi per l'infanzia e l'adolescenza (centri ricreativi, 
centri di aggregazione giovanile, comunità per minori, ludoteche, reparti ospedalieri di pediatria); comunità psichiatriche;. servizi di prevenzione 
primaria nell'ambito della tossicodipendenza 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO(suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage, articolazione giornaliera e periodo di 
svolgimento): Il percorso formativo della durata di 600 ore  di cui 30 di accompagnamento individuale e di gruppo è così suddiviso: 300 ore di 
aula e 300 di stage.   
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Via Di Casellina 57/F Scandicci (FI) 
 
REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze): 
Occupati inoccupati disoccupati che vogliono lavorare come animatori nel sociale, con titolo di istruzione secondaria superiore preferibilmente in 
area umanistica. Per i cittadini stranieri, conoscenza almeno al livello A2 del Quadro Comune Europeo, della lingua italiana: questo sarà 
verificato tramite apposito test 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: 
Verranno riconosciuti crediti relativi ai moduli teorici, laddove il partecipante sia in grado di dimostrare attraverso adeguata documentazione il 
possesso delle conoscenze previste dal programma formativo. Sarà possibile riconoscere fino ad un massimo del 50% delle ore di teoria.  
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato  l’Attestato di Qualifica Professionale di “Tecnico dell’animazione socio educativa” previo 
superamento di un esame finale. Per l’ammissione all’esame è richiesta la frequenza per almeno il 70% del monte ore complessivo. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 1.400, 00  COMPRENSIVO  dI iscrizione, frequenza delle lezioni, materiale didattico, 
assicurazioni contro gli infortuni , stage, prova finale e attestato 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: bonifico bancario 
MODALITA’ DI RECESSO: E’ possibile rinunciare all’iscrizione, comunicando per iscritto la disdetta che dovrà pervenire entro e non oltre 15 
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, il Consorzio Pegaso 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. Niente sarà dovuto dall’allievo nel caso in cui la mancata attivazione del corso dipenda dall’agenzia e non dall’allievo. 
 
ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Pegaso 
Network della Cooperazione Sociale Toscana ONLUS Via Di Casellina 57/F Scandicci (FI) dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì entro e 
non oltre le ore 13 del 13 novembre 2017  debitamente compilate.  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito internet: 
www.pegasonet.net  
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (055/6531109), 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 Pegaso Network , 
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 1295/2016) 

 
INFORMAZIONI:  C/o Agenzia formativa: Pegaso Network della Coop. Soc. Toscana ONLUS  Via Di casellina 57/F Scandicci FI  
Tel: 055/6531082  e-mail formazione@pegasonet.net  
ORARIO: dal lunedì al venerdì    09.00- 13.00 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: (specificare e motivare la 
documentazione da produrre o  le prove da sostenere )  
Non è prevista selezione: se il numero dei partecipanti dovesse superare quello previsto da progetto, sarà possibile inserire in aula più persone, 
fermi restando i limiti previsti dalla normativa in materia di formazione e sicurezza. Eventualmente sarà possibile avviare più di un’aula. 
  
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile,  per  tutte le comunicazioni inerenti l’attività        

 
NOTE:  

 
 
 

 

 

http://www.pegasonet.net/

