
  
 

 

 
Provincia di Firenze 

 

CORSO PER  
TECNICO DELL'ANIMAZIONE SOCIO- EDUCATIVA 

Corso riconosciuto dalla Provincia di Firenze con Atto Dirigenziale n. 2247 del 09/06/2014 

 

Corso formativo rivolto a 15 allievi/e di oltre 18 anni, disoccupati/e e/o 
occupati/e  

 

Il corso - perché - per chi - dove si svolge - quan to costa 
 

Il corso ha una durata di 600 ore di cui 300 di teoria e 300 

di stage. Le materie previste sono le seguenti: 

psicologia, progettazione di interventi mirati, metodologie 

della valutazione psico-pedagogica, comunicazione, 

dinamiche di gruppo, attività di animazione, sociologia, 

informatica di base, legislazione, salute e sicurezza,  

 

Il corso si rivolge a persone in possesso del titolo di 

Istruzione di secondo ciclo, oppure della qualifica 

professionale di II livello, oppure diploma di scuola 

secondaria di primo ciclo + esperienza lavorativa triennale 

nel settore di riferimento. 

 

Il corso si svolgerà a Firenze 

Martedì e Venerdì 

Inizio lezioni: ottobre/ novembre 2015 

 

 

Riconoscimento crediti: eventuali conoscenze e 

competenze pregresse del corsista nei vari ambiti 

vengono accreditate tramite valutazione iniziale.  

 

Al termine del corso, se si è seguito almeno il 70% 

delle ore previste, e almeno il 50 % delle ore di tirocinio, 

dopo superamento dell’esame finale, 

sarà rilasciato un Attestato di Qualifica riconosciuto dalla 

Regione Toscana. 

 

Sbocchi occupazionali: 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 

 

 

 Costi: costo totale del corso € 1.200,00 

Il costo del corso potrà diminuire in proporzione agli 

eventuali crediti concessi al gruppo classe 

 

Il costo comprende: l’iscrizione,la frequenza, il materiale 

didattico individuale, l’organizzazione degli stages, il 

materiale didattico per le esercitazioni, gli esami, 

l’assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile 

verso terzi. 

 

Modalità di pagamento: quota di iscrizione ammonta a € 

300,00 (TRECENTO/00 euro) iva inclusa, e deve essere 

versata contestualmente all’iscrizione con bonifico bancario 

intestato a Coop. 21 cooperativa sociale. I restanti 700,00 

euro dovranno essere versati entro la metà del corso o al 

raggiungimento delle 300 ore di corso.  

 

Modalità di recesso: L’iscritto può recedere dal contratto Il 

corsista può esercitare il suo diritto di recesso comunicando 

l'eventuale rinuncia almeno 5 giorni prima dell'inizio del 

corso tramite fax allo 055/630089. In tal caso Coop. 21 

rimborserà l'intera quota versata dal corsista. 

 

La mancata o ridotta partecipazione dell’alunno al corso non 

imputabili alla Cooperativa Proforma non darà diritto ad 

alcun rimborso o riduzione del prezzo totale del corso. 

 

Il corso verrà svolto se si raggiunge il numero minimo di 15 

iscritti. 

 

Ulteriori informazioni presso: 

 

Coop 21, dal dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00 e dalle 

14.00 alle 17.00. Via Gualdrada n° 17, 50125, Firenze. 

Tel. 055630089 – fax. 055643009 

www.coop21.it 

info@coop21.it 

 
 


