ANIMATORE SOCIALE
Descrizione profilo
Operatore che, nell’ambito dei servizi socio – educativo – culturali, svolge attività finalizzata allo sviluppo
delle potenzialità delle persone o dei gruppi e alla promozione di processi di prevenzione del disagio,
inserimento e partecipazione sociale. L’animatore progetta e gestisce attività di carattere educativo,
culturale e di intrattenimento a diretto contatto con: bambini, adolescenti, anziani, portatori di handicap,
soggetti con disturbi psichiatrici, ecc…
Contesti operativi
L’animatore trova collocazione in istituzioni pubbliche e private in cui si svolgono attività finalizzate alla
promozione delle potenzialità individuali e collettive, alla prevenzione delle marginalità e del disagio
sociale, alla integrazione e partecipazione sociale:
•
servizi residenziali e territoriali per anziani (strutture protette, case di riposo, centri
diurni);
•
servizi domiciliari di assistenza e di socializzazione;
•
servizi per l’infanzia e l’adolescenza (case di vacanza, centri ricreativi, centri di
aggregazione giovanile, comunità per minori, ludoteche);
•
servizi per soggetti con disabilità psichiatriche;
•
servizi di animazione in strada;
•
servizi di prevenzione primaria nell’ambito della tossicodipendenza;
•
servizi indirizzati ad utenza adulta con disabilità psico-fisica.
Durata
1.000 ore
ore 500 aree disciplinari
ore 500 di tirocinio/stage
Competenze di base
L’animatore conosce:
•
I fondamenti del diritto costituzionale, diritto pubblico, diritto del lavoro;
•
Le politiche e la legislazione sociale;
•
Il sistema dei servizi alla persona;
•
Gli elementi di base per una comunicazione in lingua inglese;
•
I fondamenti di psicologia, pedagogia e sociologia.
Requisiti di ingresso
diploma 2° ciclo di istruzione
Programma Didattico
Area tecnico-professionale
Ruolo dell’animatore sociale; tecniche di conduzione dei gruppi; processi e metodologie di lavoro
per la promozione e lo sviluppo delle comunità territoriali; tecniche di animazione musicale;
tecniche di animazione espressiva e figurativa; tecniche di animazione e di espressione non
verbale (psicomotoria, gestuale); tecniche di comunicazione sociale; metodologia del lavoro di
rete; programmazione e progettazione degli interventi; monitoraggio e valutazione degli
interventi; tecniche e metodi per l’analisi dei bisogni; tecniche per la gestione dei conflitti;
elementi di etica professionale.
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Area istituzionale e legislativa
Diritto pubblico e costituzionale; Politiche e legislazione sociale nazionale e regionale; Diritto
amministrativo degli enti locali; Ordinamento sanitario nazionale;Diritto del lavoro; Diritto
penale; Sistema dei servizi sociali, sanitari e socio – sanitari; Analisi delle forme organizzative dei
servizi.
Area linguistica
Lingua Inglese
Area socio-psico-pedagogica e didattica
Psicologia sociale e di comunità; Psicologia dell’età adulta; Il lavoro sociale; Elementi di psicologia
relazionale; Elementi di sociologia; Elementi di pedagogia e pedagogia speciale.
Area socio sanitaria
Educazione alla salute; Tecniche di pronto soccorso; Elementi di geriatria; Disabilità delle malattie
neurologiche; Malattie cronico-degenerative degli anziani.
Area statistica e informatica
Statistica di base; Elementi di metodologia della ricerca sociale; Elementi di informatica; Tecniche
di comunicazione multimediale.
Tirocinio
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