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CORSO: EDUCATORE ANIMATORE

Durata: 152 ore 

Obiettivi: 

Formare l’Educatore-animatore

figura che è in grado di svolgere attività di animazione ludiche e ricreative per 

favorire la socializzazione e lo sviluppo delle capacità creative, oltre che lo 

sviluppo delle potenzialità di crescita del ba

individuali.  

Materie/argomenti:  

Presentazione del profilo professionale, possibilità occupazionali, attività 

professionali e competenze in uscita; 

sviluppare e gestire le relazioni con i bambini in età compresa fra i

anni individualmente ed in piccolo gruppo; 

gestire le relazioni con le famiglie e gli attori coinvolti nei servizi per l’infanzia;

progettare interventi di animazione ludico ricreativa;

realizzare interventi di educativi, espressivi e ludi

lavorare in sicurezza; gestire la qualità dei servizi.

Requisiti di accesso: diploma di scuola media secondaria superiore (maturità)

sede del corso BASTIA UMBRA

METODOLOGIA DIDATTICA: Didattica interattiva

Docenti: Educatori-animatori, psicologi, esperti del settore

Attestazione rilasciata: Attestato di qualifica valida ai sen

IL CORSO E' GRATUITO PER COLORO CHE SONO BENEFICIARI DI VOUCHER FORMATIVI

                                                                                                                      

“Chi continua ad imparare, giorno dopo giorno, resta giovane. 

La cosa migliore da fare nella vita è mantenere la propria 

mente giovane ed aperta.”  Henry Ford
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CORSO: EDUCATORE ANIMATORE 

animatore ai sensi della legge regionale n. 30/2005, una 

figura che è in grado di svolgere attività di animazione ludiche e ricreative per 

favorire la socializzazione e lo sviluppo delle capacità creative, oltre che lo 

sviluppo delle potenzialità di crescita del bambino, nel rispetto dei propri tempi 

Presentazione del profilo professionale, possibilità occupazionali, attività 

professionali e competenze in uscita;  

sviluppare e gestire le relazioni con i bambini in età compresa fra i

anni individualmente ed in piccolo gruppo;  

gestire le relazioni con le famiglie e gli attori coinvolti nei servizi per l’infanzia;

progettare interventi di animazione ludico ricreativa; 

realizzare interventi di educativi, espressivi e ludici;  

lavorare in sicurezza; gestire la qualità dei servizi. 

diploma di scuola media secondaria superiore (maturità)

sede del corso BASTIA UMBRA 

METODOLOGIA DIDATTICA: Didattica interattiva 

animatori, psicologi, esperti del settore 

Attestazione rilasciata: Attestato di qualifica valida ai sensi della legge 845/78

IL CORSO E' GRATUITO PER COLORO CHE SONO BENEFICIARI DI VOUCHER FORMATIVI

                           

“Chi continua ad imparare, giorno dopo giorno, resta giovane.  

La cosa migliore da fare nella vita è mantenere la propria  

mente giovane ed aperta.”  Henry Ford 
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ai sensi della legge regionale n. 30/2005, una 

figura che è in grado di svolgere attività di animazione ludiche e ricreative per 

favorire la socializzazione e lo sviluppo delle capacità creative, oltre che lo 

mbino, nel rispetto dei propri tempi 

Presentazione del profilo professionale, possibilità occupazionali, attività 

sviluppare e gestire le relazioni con i bambini in età compresa fra i 12 mesi ed i 6 

gestire le relazioni con le famiglie e gli attori coinvolti nei servizi per l’infanzia; 

diploma di scuola media secondaria superiore (maturità) 

si della legge 845/78 
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