Corso Animatore Sociale
Unciformazione, Agenzia formativa accreditata presso la Regione Emilia-Romagna, ha attivato il corso abilitante alla qualifica di
ANIMATORE SOCIALE, rispettando lo Standard professionale Regionale oltre che l’Accordo tra Governo, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano sullo standard professionale siglato in data 22 Febbraio 2001 n° 1161 previa Autorizzazione da parte
della Regione Emilia Romagna.
•

L’Animatore sociale è in grado di realizzare interventi di animazione sociale, culturale ed educativa, attivando processi di sviluppo
dell’equilibrio psico-fisico e relazionale di persone e gruppi/utenza e stimolandone le potenzialità ludiche, culturali ed espressive.

•

L'Animatore Sociale può trovare occupazione in Cooperative e Associazioni che organizzano attività di animazione a carattere di
“laboratorio” oppure in forme più strutturate come servizi residenziali e territoriali per anziani, servizi per l’infanzia e l’adolescenza,
servizi per soggetti con disabilità psichiatriche, servizi di animazione di strada, servizi di prevenzione primaria nell’ambito della
tossicodipendenza e servizi indirizzati ad un’utenza adulta con disabilità psicofisiche.
L’esigenza di queste figure è supportata dal sostegno che alcuni Enti e Cooperative hanno voluto dare alla presentazione di questo
Progetto e che saranno validi interlocutori per la fase di inserimento in stage, anche in riferimento a quanto previsto dalla Regione
Emilia Romagna nella DGR 514/2009 sull’accreditamento delle strutture socio-sanitarie servizi anziani e disabili.
Piano didattico:
Il corso completo prevede 300 ore complessive di cui 180 in aula presso la sede di Bologna e 120 ore di stage.
La percentuale massima di assenze tollerata è pari al 10%.
Requisiti per l'iscrizione:
Requisiti per l'iscrizione:
- diciotto anni;
- Assolvimento diritto dovere all’istruzione e alla formazione (titolo di studio equivalente se conseguito all’estero)
- Avere una buona padronanza della lingua italiana.
Titolo rilasciato:
Il corso prevede il rilascio da parte della Regione Emila Romagna del Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR
739/2013).
In caso di mancato superamento dell'esame finale verranno riconosciute certificazioni intermedie (Certificato di Competenze,
Scheda Capacità e Conoscenze)

Unciformazione
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- e-mail:

info@unciformazione.eu PEC: unciformazione@arubapec.it

Segmenti/UFC e loro articolazione in moduli
U.F.C. 1. “INTRODUZIONE AL PROFILO DI ANIMATORE SOCIALE”
- La qualifica regionale e il sistema SRFC.
- Il contesto socio culturale: comprenderne i bisogni e le aspettative e gli strumenti per la loro rilevazione.
- Gli ambiti di intervento dell'animatore sociale; la marginalità e il disagio ma non solo.
- Principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza.
- La sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche).
U.F.C. 2. “GLI OBIETTIVI DELL’ANIMATORE SOCIALE”
- I cambiamenti evolutivi e i cambiamenti evolutivi e attuale.
- Gli strumenti della metodologia della ricerca al servizio della partecipazione e del coinvolgimento dei futuri fruitori.
U.F.C. 3. “I MODELLI COMPORTAMENTALI POSITIVI”
- La relazione d'aiuto.
- Le tecniche di comunicazione.
U.F.C. 4. “GLI INTERVENTI DI STIMOLO ALLA PARTECIPAZIONE SOCIALE”
- Realizzare interventi di crescita personale sapendoli adattare ai diversi modelli familiari.
- La partecipazione sociale per le persone anziane: dove e come?
U.F.C. 5. “ORGANIZZARE ATTIVITÀ RICREATIVE: OBIETTIVI, REALIZZAZIONE E VERIFICA”
- Come organizzare feste, giochi gruppo.
- Le tecniche di animazione: teatrale, espressiva, musicale, motoria e ludica
U.F.C. 6. “I LABORATORI MANUALI”
- Le varie tipologie di laboratori manuali, es. disegno pittura, lavori a maglia, cartapesta.
- Le attività con materiale di riciclo: educazione e risorsa.
- La preparazione di manufatti.
U.F.C. 7. “– L’ANIMATORE SOCIALE NELLA PRATICA”
- Stage di osservazione e consolidamento delle conoscenze e capacità acquisite nei moduli formativi in aula.
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