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E DI  E DI  INTRATTENIMENTO  INTRATTENIMENTO  INTRATTENIMENTO     

A CONTATTO CON A CONTATTO CON   

PERSONE DI OGNI ETÀPERSONE DI OGNI ETÀPERSONE DI OGNI ETÀ   

 

 
 

PER INFORMAZIONI 

 E ISCRIZIONI 

Telefono 

334-2425579 

Dal lunedì al venerdì 

dalle 10.00 alle 13.00 e  

dalle 14.00 alle 16.30 

 

Email 

centrostudi@gulliver-va.it 

 

Chiedere di  

Nausica Bresciani 

 

Verrà richiesto, su appuntamento, 
un colloquio motivazionale  

preliminare all’iscrizione stessa 

 

PER OPERARE NEI SERVIZI 

 

 

 Centro Gulliver  

Via Albani, 91 –Varese 

Tel. 0332831305 

Fax 0332830046 



CHI E’ L’ANIMATORE SOCIALE 

Una figura professionale che, nell’ambito 
della promozione della socialità si occupa 
di supportare la crescita di persone e 
gruppi,  favorendo la costruzione di reti 
sociali in un’ottica di prevenzione del 
disagio e dell’emarginazione. 

COSA FA 

L’animatore progetta, programma e 
gestisce attività di carattere educativo, 
culturale e di intrattenimento a diretto 
contatto con le più diverse categorie della 
popolazione di ogni età.  

AMBITI IN CUI PUÒ OPERARE 

RSA, centri diurni per anziani, residenze 
sanitarie per disabili, centri diurni per 
disabili, scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie, case di vacanza, centri 
ricreativi, centri di aggregazione giovanile, 
ludoteche, oratori, campi estivi, servizi di 
prevenzione primaria e servizi per l’infanzia 
e l’ adolescenza.  

PERCORSO DI FORMAZIONE 

Il corso avrà una durata complessiva di 270 
ore di cui 80 di stage e 40 di residenzialità 

 

MODULI FORMATIVI 

 - Progettazione e programmazione      
negli ambiti dell’animazione 

 - Linguaggi e laboratori 

 - Training group  

TEMPI 

Gli incontri si terranno a partire da 
Gennaio 2012. Il percorso si svolgerà il 
sabato (indicativamente 2 sabati al 
mese, fino a Novembre 2012), dalle ore 
10.00 alle 0re 18.00. Verrà presentato un 
calendario dettagliato delle giornate ed 
orari di corso al momento 
dell’iscrizione 

STAGE 

Sarà possibile effettuare lo stage nelle 
strutture che verranno indicate, 
durante tutta la durata del corso. 

RESIDENZIALITA’ 

Nel periodo estivo sono previsti 2 week 
end residenziali (dal sabato mattino alla 
domenica pomeriggio) presso strutture 
gestite dal Centro Gulliver, per un 
totale di 40 ore formative 

 

REQUISITI D’ACCESSO 

-Maggiore età; 

-Diploma di scuola secondaria superiore o 
qualifica professionale almeno triennale; 

 

Inoltre per gli stranieri  

- Permesso di soggiorno 

-Buona conoscenza della lingua italiana 

COSTI 

Costo del corso: € 1200,00, di cui  
€ 100,00 da versarsi all’atto di iscrizione. I 
restanti € 1100,00 potranno essere saldati con 
pagamenti rateali 
 
CERTIFICAZIONE RILASCIATA 

Al termine del percorso verrà rilasciato un 
attestato  di competenze relative al profilo 
professionale “ANIMATORE SOCIALE” 
inserito nel Quadro Regionale degli Standard 
Professionali della Lombardia. 

Saranno ammessi al colloquio e alla  prova 
finale i corsisti che avranno       frequentato 
un numero di ore non           inferiore all’  
80% delle complessive.  (da considerarsi sulle 
ore d’aula, il tirocinio andrà svolto per intero) 

 

 

 

A  N  I  M  A  T  O  R  E        S  O  C  I  A  L  EA  N  I  M  A  T  O  R  E        S  O  C  I  A  L  EA  N  I  M  A  T  O  R  E        S  O  C  I  A  L  E   


