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Professionista d’Impresa Sociale 

Professionista d'Impresa Sociale  

è un programma formativo innovativo che garantisce l’eccellenza didattica e gestio-
nale mediante una sinergia virtuosa, mai sperimentata prima, tra 

Consorzio FORMA  

accreditato dal 1999 come agenzia formativa di primaria rilevanza regionale, 

PIOPPO ONLUS – IMPRESA SOCIALE 

la cui attività territoriale ultra trentennale di lotta al disagio ed all’esclusione 

sociale è riconosciuta come pratica di eccellenza, in Italia ed in Europa, 

MEDITERRANEO SOCIALE scarl 

la cui azione propulsiva di rete a supporto dell’economia civile è consolidata, 

RS RAVENNA srl,  

attiva a livello nazionale per la formazione nei settori della sicurezza nelle 

imprese, 

FINETICA ONLUS – organizzazione Antiusura 

il cui impegno ci consente di praticare agevolazioni di pagamento interessanti 

ed etiche agli allievi e dalle allieve che le richiedano, 

CEARC, Coordinamento delle Comunità Terapeutiche della Campania 

la cui dimensione strategica offre ai partecipanti al Corso una visione regionale 

completa 

Questo impegno sinergico virtuoso conferisce al Programma Professionista 

d'Impresa Sociale un'autorevolezza ed una qualità uniche. 
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AVVISO 

I NOSTRI CORSI OFFRONO MOLTO DI PIÙ DI QUANTO DESCRITTO IN QUESTO DO-

CUMENTO SINTETICO. 

CONTATTACI PER OTTENERE I DETTAGLI CHE RENDONO UNICI I NOSTRI CORSI PER 

PROFESSIONISTA D’IMPRESA SOCIALE 

SCRIVICI => info@consorzioforma.it  

CHIAMACI => 081.7517528 

 

SE HAI L’INTENZIONE DI ISCRIVERTI AD UNO DEI CORSI DEL PROGRAMMA, 

RICHIEDI UN COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO PRESSO LA NOSTRA SEDE! 

TI CONSEGNEREMO LA DOCUMENTAZIONE TECNICA  

DI DETTAGLIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Elaborazione a cura del Consorzio FORMA a r.l./2017  
 
Il documento è stato elaborato da documenti ufficiali della Regione Campania per agevolare la conoscenza del mondo 
delle Professioni in Europa, in Italia ed in Campania.  
I contenuti riportati in nessun caso possono ritenersi ufficialmente riconosciuti ed approvati dagli enti e dalle istituzio-
ni ivi citati. 
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QUALIFICA 
PROFESSIONALE 

ANIMATORE  

SOCIALE 
 
 

Settore di afferenza:  Servizi Socio Sanitari 
 
Descrizione breve:  
Progettazione ed erogazione di servizi socio-educativi, socio-ricreativi e assistenziali 
in strutture semi-residenziali e residenziali 
 

 
Durata tipica dei Corsi professionalizzanti  
per assunzione della Qualifica Professionale regionale (in ore) :  

500 

 
 
 
Cosa fa l’Animatore Sociale? 
 

L’ANIMATORE SOCIALE è un operatore che, nell'ambito dei servizi sociali e assisten-

ziali, svolge un'attività finalizzata all'empowerment di individui e gruppi e alla pro-

mozione e realizzazione di interventi di prevenzione e riduzione del disagio sociale di 

varia natura.  

Progetta e gestisce attività di carattere educativo, culturale e di intrattenimento per 

contatto con bambini, adolescenti, adulti, anziani, disabili, soggetti con disagio socia-

le o disturbi psicologico e psichiatrici, minori in regime giudiziario alternativo, ecc.  

 

Livello Europeo di riconoscimento della Qualifica  
(European Qualification Framework):  

5   
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Lavora a diretto contatto con gli utenti e le équipe di assistenza e riabilitazione per 

progettare, organizzare e gestire attività ricreative, artistiche e motorie nei seguenti 

ambiti principali: 

 Ambito socio culturale, in cui gestisce progetti e servizi di carattere culturale, 

espressivo e comunicativo. 

 Ambito socio educativo, in cui svolge progetti e servizi di carattere educativo, 

espressivo e ludico.  

 Ambito assistenziale e sanitario, in cui assicura servizi residenziali e semiresi-

denziali e supporta attività di  prevenzione, cura, riabilitazione e assistenza. 

 

In quali strutture lavora l’Animatore Sociale? 

Strutture pubbliche e private in cui si svolgono attività finalizzate alla promozione 

delle potenzialità di relazione, partecipazione e autostima individuali e collettive, e 

orientate alla prevenzione della marginalità e del disagio sociale, fisico e psichico:  

asili nido, case di riposo, centri diurni per minori disabili, ludoteche, case fami-

glia e comunità (educative / alloggio  / accoglienza) per minori ed adolescen-

ti, SPRAR, SERT, strutture alternative alla detenzione per minori, centri di edu-

cazione territoriale, centri vacanze, e molte altre. 
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IL SISTEMA DELLE COMPETENZE 

Le competenze professionali dell’ANIMATORE SOCIALE  
 
 
ANIMATORE SOCIALE = 3 Competenze Professionali 
 

 
1. ANIMAZIONE SOCIALE, EDUCATIVA E LUDICO CULTURALE 

 
2. PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL DISAGIO SOCIALE 
 

3. GESTIONE DI SITUAZIONI DI EMERGENZA INDIVIDUALI E COLLETTIVE 
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Cosa sa fare l’ANIMATORE SOCIALE (Competenze) 
 

PER ASSICURARE L’ANIMAZIONE SOCIALE, EDUCATIVA E LUDICO CULTURA-
LE, L’ANIMATORE SOCIALE SA: 

o applicare tecniche di animazione espressiva e figurativa 
o applicare tecniche di animazione psico - motoria 
o applicare tecniche di conduzione di gruppo 
o applicare tecniche di gestione del conflitto 
o applicare tecniche di progettazione e programmazione delle atti-

vità di animatore sociale 
o applicare tecniche e metodi per decodificare bisogni e aspettati-

ve di individui e gruppi assistiti 
o applicare tecniche per la gestione dei conflitti 
o incoraggiare la comunicazione e la relazione degli assistiti con il 

contesto 
o incoraggiare l'autostima e le capacità di relazione e partecipazio-

ne degli assistiti 
o informare gli assistiti circa le opportunità culturali e relazionali of-

ferte dal territorio 
o organizzare giochi e attività ricreative 
o organizzare laboratori manuali (lavorazione creta, teatro, foto-

grafia, disegno ecc.) 
o utilizzare attrezzature multimediali 
o utilizzare tecniche di animazione musicale 
o utilizzare tecniche di base di manipolazione creativa di materiali 

(ceramica, bricolage creativo, modellismo ecc.) al fine di incorag-
giare negli assistiti lo sviluppo di abilità artistico - manuali 

o utilizzare tecniche di colloquio individuale e di gruppo 
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PER PARTECIPARE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 
DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL DISAGIO SOCIALE, L’ANIMATORE SO-
CIALE SA: 

o applicare tecniche di analisi del fabbisogno territoriale 
o applicare tecniche di lavoro di equipe 
o applicare tecniche di lavoro di rete 
o applicare tecniche di progettazione di interventi di contrasto al 

disagio e all'emarginazione sociale 
o applicare tecniche di progettazione delle attività di animazione 

sociale 
o identificare il sistema di reti relazionali e strutturali di tipo socio 

assistenziale esistente e potenziale 
o individuare le diverse tipologie di utenza dell'area di intervento 
o utilizzare tecniche di colloquio individuale e di gruppo 

 
 
 
PER GESTIRE SITUAZIONI DI EMERGENZA INDIVIDUALI E COLLETTIVE, 
L’ANIMATORE SOCIALE SA: 

o applicare tecniche di primo soccorso in caso di malore / infortu-
nio degli utenti 

o effettuare chiamate di soccorso 
o effettuare valutazioni sulla gravità di un malore e/o di un infortu-

nio 
o gestire, operativamente ed emotivamente, situazioni di emer-

genza dovute ad eventi improvvisi (incendi, terremoti, crolli ecc.) 
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CONTATTACI PER OTTENERE I DETTAGLI CHE RENDONO UNICI I 

NOSTRI CORSI PER PROFESSIONISTA D’IMPRESA SOCIALE 
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REQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO 
 

Possono accedere ai Corsi di Formazione Professionale per ANIMATORE SOCIA-

LE, i maggiorenni in Possesso di titoli /Qualificazioni professionali attestanti il rag-

giungimento di un livello di apprendimento pari almeno a EQF 4 (Diploma scuola se-

condaria di secondo grado e Certificato di specializzazione tecnica superiore) acqui-

sito nell'ambito degli ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale.  

 

I candidati che abbiano conseguito detti titoli in un ordinamento estero devono inol-

tre possedere l’attestato di conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferio-

re all’A2 del QCER. Sono dispensati dalla presentazione dell’attestato i cittadini stra-

nieri che abbiano conseguito diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado 

presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO 
 
L’Iscrizione al Corso si effettua con le seguenti modalità: 

 

1 => Pagamento di EURO 1.500 in n. 3 rate: EURO 750 prima dell'inizio del Corso, EURO 400 

entro il 3° mese, EURO 350 entro il 5° mese. 

 

2 => Pagamento di EURO 1.400 in n. 2 rate: EURO 700 prima dell'inizio del Corso, EURO 700 

entro il 4° mese. 

 

3 => Pagamento di EURO 1.300 in unica rata anticipata. 

 

4 => FINETICA ONLUS sostiene il valore etico del Professionista di Imprese Sociali. 

 Le persone interessate, manifestandone l’intenzione al momento della iscrizione, po-

tranno accedere - avendone i requisiti - ad un credito agevolato garantito 

da FINETICA; ottenendo così una rateizzazione in 12 mesi del Costo del Corso. In tali casi, 

il CONSORZIO FORMA offrirà un contributo in quota d’interessi dovuti all'Istituto di Cre-

dito, dispensandone cosi l’iscritto dal pagamento.  

 Inoltre il CONSORZIO FORMA applicherà al suddetto Costo del Corso uno sconto ulterio-

re di EURO 100, che saranno versati - tramite Banca - direttamente dall’interessato 

a FINETICA, quale quota annuale di adesione all’Associazione. Pertanto il Costo effettivo 

del Corso, per il beneficiario del credito agevolato FINETICA, risulterà essere di EURO 

1.300. 

  

 

riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi L. R. n.11 del 
09/12/2004 in quanto Organizzazione ANTIESTORSIONE di cui 
all’art.13 L. n.44 del 23/02/1999 ed  in quanto Associazione per la 
PREVENZIONE  del fenomeno DELL’USURA di cui all’art. 15, L. 
N.108 del 07/03/1996) 


