
 

 

 
L’Agenzia Formativa Artide & Antartide s.r.l.  codice accreditamento regionale n° OF 0199, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai 
sensi della L.R. n.32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di PISA e Siena con Decreto Dirigenziale n. 13878 del 03/09/2018 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’ DELL’ AZIONE: Il corso intende formare una figura professionale che trovi collocazione in contesti pubblici o del privato sociale di tipo residenziale o 
territoriale e che he si occupi della programmazione di attività finalizzate alla valorizzazione del tempo libero con l'obiettivo di stimolare l'espressività, la 
comunicazione, la socializzazione e l'integrazione di individui e di gruppi delle strutture socio sanitarie ed educative. 
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Le La figura trova collocazione in contesti di servizi pubblici o del privato sociale, quali strutture sociosanitarie per persone 
anziane o con disabilità, oppure strutture socio-educative per minori. Può operare sul territorio, in equipe con colleghi o con altre figure professionali, in quanto 
definisce ed attua interventi di promozione della partecipazione e dell'integrazione sociale e può anche essere coinvolto in progetti di educazione ambientale o 
turistica. 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso ha una durata complessiva di 600 ore, articolate in 270 di teoria, 300 di tirocinio e 30 ore di attività di 
accompagnamento. Il tirocinio si svolgerà presso strutture socio-assistenziali e socio- educative del territorio.  La frequenza al corso è obbligatoria. È necessario, 
però, aver frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di stage, per essere ammessi all’esame 
di qualifica finale. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Artide & Antartide S.r.l., Via Sant’Antioco 72, Navacchio (PI) 
 
REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA : Per l’ammissione al corso è necessario il possesso di un titolo attestante il compimento del percorso 
relativo al secondo ciclo dell’istruzione (sistema dei licei o sistema dell’istruzione e formazione professionale) o di almeno tre anni di esperienza lavorativa 
nell’attività professionale di riferimento. Per i cittadini stranieri è necessario: 1) Titolo valido di soggiorno. 2) Conoscenza della lingua italiana: attestazione del 
possesso del livello A2 di competenza linguistica del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. In caso di mancanza di documentazione attestante tale 
livello di competenza, il candidato dovrà sostenere una prova di accertamento (TEST) in fase di selezione. 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Su richiesta dell’allievo, potranno essere riconosciuti crediti in ingresso secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla 
normativa in materia (DGR 988/2019). La richiesta dovrà essere presentata unitamente alla domanda di iscrizione allegando documentazione formale (titoli di 
studio, certificazioni, attestati, ecc.) che dimostri il possesso di conoscenze e competenze. La commissione per il riconoscimento dei crediti formativi è composta 
dal Coordinatore del Progetto, dal Valutatore delle Competenze e da uno o più docenti, competenti rispetto ai contenuti delle U.F. per cui sono pervenute richieste 
di riconoscimento dei crediti formativi. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: A fine di ogni UF sarà prevista una prova scritta a risposta chiusa con scelta multipla. Invece, per l'accertamento 
delle competenze alla fine di ciascuna ADA, sono previste: una prova scritta sotto forma di test con domande a risposta chiusa con scelta multipla, un colloquio e 
una prova tecnico-pratica (simulazione, esercitazione individuale o di gruppo). Per l'esame finale per il conseguimento della qualifica alla fine delle 5 ADA, sono 
previste n.3 prove: 1) n.1 prova scritta con domande a risposta chiusa con scelta multipla, suddivisa in sezioni riconducibili a ciascuna delle 5 ADA, 2) n.1 colloquio 
orale 3) n.1 prova di simulazione tecnico-pratica. 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di qualifica professionale di IV livello EQF rilasciato dalla Regione Toscana. 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 1350 COMPRENSIVO DI: tassa di iscrizione, IVA, verifiche intermedie ed esami finali oltre a materiale didattico 
individuale e collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni ecc. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: La retta complessiva è di € 1.350,00, suddivisa in 5 rate come segue: la prima da 400,00 €  da corrispondere all’iscrizione e le rate 
successive, ossia tre da 250,00 € e l’ultima da 200,00 €, dovranno essere corrisposte entro il 25 di ogni mese successivo all’inizio del corso. 
 
MODALITA’ DI RECESSO: Il contraente potrà recedere dal presente contratto inviando ad Artide & Antartide una comunicazione via fax, mail o raccomandata a/r 
entro 10 gg dalla conferma di avvenuta iscrizione al corso.  Qualora il partecipante non si presenti al corso alla data di inizio regolarmente comunicata o ne 
interrompa la frequenza, per cause e motivi non ascrivibili all’ente organizzatore, lo stesso dovrà versare l’intero importo della quota di partecipazione. 
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte sugli appositi moduli presenti presso la sede dell’Agenzia o sul sito Internet www.artideeantartide.com, e potranno 
essere consegnate: 
- a mano presso gli uffici dell’agenzia formativa Artide & Antartide S.r.l.  
- inviate tramite PEC all’indirizzo artideantartide@legalmail.it 
- inviate tramite raccomandata A/R  all’indirizzo Artide & Antartide, Via Sant’Antioco, 72– 56023, Navacchio (PI). 
Le domande dovranno essere accompagnate dalla copia del documento di identità e della contabile attestante il pagamento della prima rata, e dovranno pervenire 
entro il 18 Novembre 2019. Il termine di iscrizione al corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti.   È fatta salva la facoltà 
dell’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   
731/2019). 
INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa Artide & Antartide S.r.l. - Via S. Antioco n. 72 - Navacchio (PI) Tel. 050776918 - e-mail 
segreteria@artideeantartide.com   Sito web: www.artideeantartide.com 
 

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Nel caso in cui il numero di domande di ammissione superi quello dei posti disponibili, la selezione verrà effettuata da un 
nucleo composto dal coordinatore di progetto, dal tutor e da uno tra gli insegnanti e avrà lo scopo di valutare la motivazione del candidato attraverso uno screening 
curriculare, un test scritto e colloquio motivazionale. Le prove avranno lo scopo di valutare l’adeguata motivazione del candidato per svolgere il proprio lavoro nel 
campo dei servizi sociali e le seguenti capacità di tipo trasversale: problem solving, lavoro in gruppo, autoorganizzazione.  

 

 


