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Animatore Sociale 
con competenze di Musicoterapia e Arti Terapie 

 

PRESENTAZIONE CORSO 
L’Animatore Sociale è una figura professionale che si occupa di progettare e gestire 
attività di carattere educativo, culturale e di intrattenimento, rivolte a diverse tipologie di 
utenti in relazione al contesto (associazioni, comunità, scuole) in cui lavora. 
Svolge la propria attività professionale a contatto con diversi tipi di persone: bambini, 
adolescenti, anziani, portatori di handicap, soggetti con disturbi psichiatrici.  
L’animatore sociale lavora a diretto contatto con le persone realizzando attività 
ricreative, artistiche e motorie. Si occupa degli aspetti organizzativi, cura la 
programmazione delle attività e l'allestimento degli spazi e reperisce il materiale 
necessario allo svolgimento delle iniziative. Le attività che proporrà cercheranno di 
offrire occasioni di crescita personale e culturale e avranno come obiettivo principale la 
gestione del tempo libero, la socializzazione l’integrazione tra le persone e il 
miglioramento della qualità della vita. 
L’attività dell’animatore può differenziarsi per il tipo di animazione che propone più 
giocata sul tempo libero presso società sportive, associazioni culturali o 
sull’animazione socioculturale in strutture per anziani, per handicappati, comunità, 
associazioni di servizi ricreativi ed educativi. 
Questi ambiti di intervento fanno riferimento a tre aree principali: a) Socio-culturale; b) 
Socio-educativa; c) Assistenziale sanitaria. 
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Quando lavora all'interno di organizzazioni Socio-Sanitarie si confronta costantemente 
con le figure professionali che operano presso le diverse strutture: dai responsabili 
TEGS, RAA, OSS, …, agli assistenti sociali. L'animatore sociale utilizza tecniche di 
animazione, conosce e propone giochi, attività espressive, manuali, danze, allestisce 
spettacoli, atelier ricreativi ed artistici. Per poter valorizzare tutte le opportunità che le 
strutture in cui opera permettono, è in grado di utilizzare varie attrezzature 
tecnologiche.  
Avendo come obiettivo di suscitare interesse e partecipazione ha una personalità 
dinamica e creativa ma con doti di pazienza, disponibilità, autocontrollo e di sensibilità 
rispetto ai bisogni delle persone. Ha buone capacità di comunicazione ma anche di 
ascolto ed è in grado di favorire le dinamiche di gruppo, le relazioni interpersonali e di 
gestire gli eventuali conflitti. 
Il corso ha l’obiettivo di formare una figura professionale in grado di svolgere attività 
educative individuali e collettive rivolte a bambini, adolescenti, anziani, disabili ed in 
generale a soggetti disagiati e svantaggiati. La giusta combinazione tra lezioni in aula 
ed attività pratiche e tirocinio, rendono l’allievo abile a progettare, attivare e condurre 
interventi ludici che hanno come finalità educativa lo sviluppo delle potenzialità e 
l’autostima personale. Inoltre ha lo scopo di sviluppare la capacità di valutare i bisogni 
specifici della persona in stato di disagio e svantaggio e/o di fragilità e della sua 
famiglia, utilizzando un approccio olistico all’assistenza.  
Verranno utilizzate le tecniche di valutazione multidimensionale di tipo funzionale che 
tengono in considerazione il processo di malattia, la menomazione, la disabilità e 
l’handicap. Si svilupperà un approccio assistenziale e di counselling in grado di 
considerare l’individuo e il suo ambiente di vita quotidiana come un processo globale 
inscindibile, che valorizzi gli aspetti fondamentali del continuum di vita dell’individuo. 
Il patrimonio culturale fondamentale cui adeguare la propria operatività sarà 
rappresentato dai principi di base afferenti al paradigma bio-psico-sociale. In 
particolare il focus sarà orientato alla comorbilità, alla tendenza alla cronicizzazione e 
alla perdita della autosufficienza, alla fragilità di fronte alle complicazioni, alla 
etiopatogenesi biopsicosociale, alla continuità e intensività assistenziale e alla 
valutazione multidimensionale. 
L’offerta formativa proposta, pur mantenendo gli aspetti contenutistici costitutivi e 
standard della qualifica di riferimento, introduce una significativa curvatura verso i 
Servizi Socio-Sanitari e Assistenziali. Questa scelta è nata a seguito della ricerca e 
dell’analisi e studio dei dati preliminari raccolti, sinteticamente sotto riportati, riguardanti 
il contesto di riferimento nazionale e regionale. 
La finalità specifica del corso sarà orientata a formare persone che possono rispondere 
alle necessità delle strutture sociosanitarie del territorio e far fronte alle esigenze del 
mercato, non solo in termini di tenuta economica ma anche in riferimento a quanto 
previsto dalla Regione Emilia Romagna nella DGR 514/2009 sull’accreditamento delle 
strutture sociosanitarie servizi anziani e disabili. 
Questa figura professionale conosce la teoria, i metodi, le tecniche della Musicoterapia, 
delle Arti Terapie e delle Attività Espressive nella sua accezione più ampia e variegata. 
Sa gestire e modulare con efficacia ed efficienza le risorse umane presenti nei diversi 
contesti in cui opera. 

LE ATTIVITÀ CORSUALI 
Il corso ha una durata complessiva di 8 mesi ed è strutturato in 5 moduli formativi, articolati in 

unità didattiche, come di seguito riportato, per un impegno didattico complessivo di 300 ore. 

Tale impegno è comprensivo di attività didattiche formali ed esercitazioni (per 150 ore di cui 40 

ore in FAD/Blended); attività di stage formativi professionalizzanti (per 120 ore), studio 

autogestito (Project Work) per approfondimenti e/o ricerche formative finalizzate alla 

preparazione di una tesi finale (per 30 ore). La frequenza alle attività programmate è 

obbligatoria per l’70%.  
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Il corso avrà le seguenti caratteristiche: 

a) Assumerà gli standard professionali della qualifica quali obiettivi formativi. 

b) Sarà correlato con le capacità e conoscenze dello standard professionale, relativamente alle 

materie di insegnamento, alle aree disciplinari e all’ordinamento didattico. 

c) Sarà dotato di uno specifico impianto di valutazione degli apprendimenti che espliciterà: 

1) Tipologia di prove. 

2) Modalità e tempistiche di somministrazione. 

3) Conoscenze e capacità testate in riferimento a quali Unità di Competenze e quali 

indicatori. 

d) La struttura valutativa sarà costituita dall’insieme delle prove finalizzate ad apprezzare gli 

apprendimenti previsti in esito alle singole fasi del percorso formativo, sia d’aula che di 

tirocinio/stage, e a pianificare la registrazione di tali esiti nel “Dossier delle evidenze”. 

e) Le evidenze prodotte durante il percorso formativo in riferimento agli esiti delle verifiche 

sommative di ogni singolo allievo, dovranno coprire in modo pertinente ed esaustivo, per 

permettere l’accesso all’accertamento tramite esame, tutte le capacità e le conoscenze dello 

standard professionale della qualifica. All’interno di questo progetto corsuale è previsto anche 

il “Modulo Tirocinio/Stage”, della durata di 120 ore. 

LA DIDATTICA BLENDED 
La didattica blended, che verrà adottata, prevede l’affiancamento della didattica in presenza 

alla didattica a distanza (lezioni frontali d’aula e/o laboratori), erogata attraverso la rete Internet 

utilizzando una piattaforma E-learning per il 13% delle ore totali. Le attività in aula, in presenza, 

si svolgeranno per il 47% del monte ore totale e per le attività di tirocinio per il 40%. Nella 

tabella sotto riportata sono specificati i 5 Moduli con: contenuti, obiettivi, tipologia e metodologia 

didattica, suddivisione oraria e criteri e modalità di raccolta delle evidenze tramite specifiche 

verifiche sommative, simulate e/o studi di casi. 

 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 
Maggiore età - Essere occupati o disoccupati – Essere residenti o domiciliati in Emilia 
Romagna – Essere in possesso di Diploma di Scuola secondaria di secondo grado 
oppure: aver assolto al diritto dovere all’istruzione e alla formazione (titolo di studio 
equivalente se conseguito all’estero) e essere in possesso di conoscenze e capacità 
pregresse attinenti l'area professionale socio-sanitaria acquisite tramite significativa 
esperienza lavorativa e/o di volontariato e/o di formazione o istruzione e/o di tirocinio. 

 

CERTIFICATO 
Al superamento dell’esame sarà rilasciato un Certificato di Qualifica Professionale 
Regionale. La frequenza alle attività programmate è obbligatoria per il 70% del monte 
ore. 

QUOTA INDIVIDUALE DI ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione è di 1.500,00 € pagabile in 5 rate da 300,00 € (la prima 
all’atto dell’iscrizione e le restanti 4 rate con cadenza mensile a partire dal mese 
successivo all’avvio del corso). 
La quota comprende: 
 Frequenza del corso. 
 Materiale didattico in formato elettronico, consultabile e scaricabile dall’area riservata della 

piattaforma E-learning di Istituto MEME. 
 Assicurazione INAIL. 
 Organizzazione dello stage. 
 Prove di esame e rilascio di attestato di Qualifica Professionale (in caso di esito positivo 

dell’esame finale) oppure Certificato di Competenze, oppure Scheda Capacità e 
Conoscenze, in caso di non superamento completo o parziale dell’esame. 
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