
Corso Riconosciuto dalla Regione Toscana 

per 

Tecnico dell’animazione socio-educativa 
 
 

Apogeo srl Agenzia formativa con accreditamento regionale n° FI0320 organizza, in adozione del “riconoscimento” 
concesso, ai sensi della LR 32/2002 art. 17, comma 2, dall’UTR di Firenze Arezzo Prato con Decreto Dirigenziale 

n.13162 del 13/09/2017 il seguente corso di: 
 

QUALIFICA 

Di IV livello  di qualificazione europeo 

PER :TECNICO DELL’ANIMAZIONE SOCIO-EDUCATIVA DI 600 ORE 

N.25 ALLIEVI PREVISTI 

 

FINALITA’ DELLE AZIONI: Fornire gli elementi conoscitivi e operativi per sviluppare il ruolo in modo consapevole 
e utile al mercato del lavoro come richiesto dalla normativa per operare nell'ambito delle strutture socio-sanitarie e 
socio-educative, con utenti anziani, disabili e minori. 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: La figura professionale è obbligatoria per operare nell’ambito del settore 
dei servizi socio- sanitari ed offre molteplici spazi occupazionali: 

 asili, 

 centri ricreativi,  

 centri estivi e invernali,  

 comunità per minori, 

 ludoteche, 

 spazi gioco 

 asili aziendali e domiciliari  

 reparti ospedalieri di pediatria, 

 comunità psichiatriche diurne e case famiglia 

 servizi diurni per anziani 

 residenze per anziani protette pubbliche e private; 

 associazioni e imprese per eventi di animazioni  
 
Può operare in qualità di dipendente, libero professionista o come socio-operatore di cooperativa. 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 600 ore aula di cui 300 ore di stage presso strutture o imprese del 
settore specifico di riferimento della figura professionale. Le 300 ore di aula saranno svolte con un impegno 
bisettimanale pomeridiano, il martedì e il giovedì dalle ore 14 alle ore 19. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Apogeo, Via Atto Vannucci 29b, 50134 Firenze. 
 
REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: 
Validi per l’ammissione in alternativa l’uno o gli altri  

 Istruzione primo ciclo (diploma scuola media) + 3 anni esperienza nel settore.  

 Istruzione biennale 2° ciclo (Licei, Istituti professionali e tecnici) con ammissione al 5° anno.  

 Qualifica professionale di II livello o superiori.. 
 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Per chi possiede già una qualifica di AAB, OSA o OSS, diploma liceo 
Socio assistenziale, laurea in scienze psicologiche, pedagogiche o umanistiche possibilità di riconoscimento crediti 
previa presentazione della documentazione comprovante. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Test di valutazione finale per ogni modulo ed esame finale di 
qualifica. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di qualifica 4* Liv. EQF della Regione Toscana valido 
su tutto il territorio nazionale, previo superamento dell'esame finale, con indicazione di materie svolte, ore e sedi 
stage 

 



Corso Riconosciuto dalla Regione Toscana 

per 

Tecnico dell’animazione socio-educativa 
 

 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA: € 1250,00 esente IVA  COMPRENSIVO  DI: iscrizione pari a 
€100,00 frequenza al corso come sopra descritto, verifiche intermedie ed esami finali oltre a: materiale didattico 
individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni ecc. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: A mezzo contanti o assegno non trasferibile intestato ad Apogeo o a mezzo 
bonifico su IBAN intestato ad Apogeo. Il contratto prevede il pagamento rateale o in un’unica soluzione.  
 
MODALITA’ DI RECESSO: Circa eventuali posticipi di data i partecipante saranno informati tempestivamente. In 
caso di annullamento le somme versate verranno restituite. E' attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere 
ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ. La relativa disdetta dovrà essere comunicata entro 10 giorni precedenti la data 
dell'inizio corso all'OF Apogeo mediante uno dei seguenti mezzi: fax al n. 0554634014 , raccomandata A/R,  o PEC 
(apogeoform@pec.apogeoform.net). In tal caso il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo 
all'organismo che provvederà al rimborso delle eventuali quote versate. In caso di comunicazione dopo tale 
termine ed entro le prime 10 ore di corso la prima quota verrà trattenuta a copertura delle spese di segreteria. Oltre 
le 10 ore di corso il partecipante sarà tenuto al pagamento dell’intera quota del corso. Per i pagamenti non 
effettuati, l’agenzia formativa si avvale della facoltà di: 1. addebitare le spese sostenute per i solleciti, 2. recuperare 
le somme dovute per vie legali con addebito di tutte le ulteriori spese inerenti, 3. cedere il credito con addebito di 
tutte le ulteriori spese inerenti. 
 
ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio 

dell’Agenzia Formativa Apogeo srl Via Atto Vannucci n. 29b dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 
17:00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 17:00 del 31/12/2018 debitamente compilate.  

  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata 
sopra oppure, sul seguente sito internet:  

 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (055 

4634014), accompagnate dalla fotocopia del documento di identità.Il soggetto che invia la domanda 
per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa ___________, entro la 
scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 
 
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi 
previsti  E’ fatta salva la facoltà della 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 1295/2016) 

 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: 
I candidati sono accettati al corso previa accertamento del possesso dei requisiti minimi di accesso come in  
precedenza indicati. Nel caso di un numero di domande, di partecipanti idonei, maggiore del numero di posti  
disponibile, verranno svolte prove strutturate di selezione. La procedura sarà verbalizzata. 
  

ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione corredate di: CI, CF e dell’apposita modulistica scaricabile dal sito 

www.apogeoform.net saranno accettate in ordine di arrivo. 

Potranno essere anche consegnate/trasmesse secondo le seguenti modalità: 

 a mano all’Agenzia Formativa Apogeo Via Atto Vannucci 29 B – 50134 Firenze  

 per fax 055/4634014,  

 per email in formato PDF a corsi@apogeoform.net 

Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti  

 

INFORMAZIONI:  Agenzia formativa Apogeo dal lunedì al venerdì:  9:00 – 13:00  e  14:00 – 17:00 

       tel 055 46 27 285 –  cell 335  53 94 284 

 e-mail corsi@apogeoform.net www.apogeoform.net 

 
 


