
                                

 

                               

 
ANNO FORMATIVO 2013/2014 

       SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL CORSO DI: 
 

ANIMATORE SOCIALE 
protetteprotette 

 

L'Animatore Sociale è un operatore che, nell'ambito dei servizi socio educativo culturali, svolge un'attività finalizzata allo sviluppo delle 
potenzialità delle persone o dei gruppi e alla promozione di processi di prevenzione del disagio, inserimento e partecipazione sociale. L'animatore 
progetta e gestisce attività di carattere educativo, culturale e di intrattenimento a diretto contatto con: bambini, adolescenti, anziani, portatori di 
handicap, soggetti con disturbi psichiatrici, ecc. Gli ambiti di intervento fanno riferimento a tre principali aree: area socioculturale, all'interno di 
progetti e servizi di carattere culturale, espressivo, comunicativo; area socioeducativa, all'interno di progetti e servizi di carattere educativo, 
espressivo, ludico; area assistenziale e sanitaria, all'interno di servizi residenziali e semiresidenziali e nell'ambito di progetti di prevenzione, cura, 
riabilitazione ed assistenza. 
 
Requisiti richiesti: soggetti in condizione di svantaggio, inoccupati e/o disoccupati residenti in Sicilia 
di età compresa  tra i 18 e 35 anni, in possesso del diploma di scuola media inferiore, che abbiano 
presentato la propria dichiarazione di disponibilità presso il Centro per l'Impiego competente. E’ 
prevista l’ammissione di soggetti sino a 45 anni di età per non più di n.10 allievi.   

 
Durata del corso n. 450 ore 

Sede Piazza Bellipanni n.30 – Cefalù (PA) 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA 
Agli allievi frequentanti il corso sarà riconosciuta una borsa incentivante di € 4,00 (quattro)per ogni giorno di attività svolta, solo nel caso in cui 
partecipino almeno al 70% delle attività di formazione previste dal percorso. È prevista, altresì, un’attività di stage della durata di n. 100 ore. Se il 
numero degli aspiranti allievi al corso dovesse superare le 15 unità si procederà alla selezione. La selezione verterà su due prove: un test di 
conoscenza di base ed un colloquio motivazionale e si svolgerà presso la sede dell’Istituto sita in Piazza Bellipanni n.30 – Cefalù (PA). A tutti gli 
allievi sarà distribuito gratuitamente il materiale didattico occorrente.   

È obbligatoria la frequenza 
Al termine del percorso verrà rilasciato con il superamento degli esami il Certificato di qualifica professionale. Saranno ammessi agli esami finali 
coloro che hanno frequentato almeno il 70% delle ore totali previste. Le domande di iscrizione dovranno essere corredate dalla fotocopia del 
titolo di studio richiesto, dalla fotocopia del codice fiscale, dalla fotocopia del documento di riconoscimento e dalla dichiarazione di disponibilità 
prevista dall’art. 3 del D. Lgs. N.297 del 19/12/2002 successive modifiche ed integrazioni.   
Le domande di iscrizione possono essere presentate presso la sede di Piazza Bellipanni n.30 – Cefalù (PA) - tel. 
0921421384, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – salvo eventuali proroghe -  entro e non oltre il 
10/01/2014. 
Per informazioni è possibile contattare la sede regionale dell’Istituto sita in Via Simone Cuccia n.45 – 90144 
Palermo - tel. 091320744. 

 
 

 Piano straordinario per i lavoro in Sicilia: Opportunità giovani  
Priorità 3: Formazione Giovani 

 


