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Animatore Sociale 
con competenze di Musicoterapia e Arti Terapie 

[Rif. PA 2012-10561/RER] 
 

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. 

 

Descrizione sintetica del profilo L'Animatore Sociale con competenze di Musicoterapia e 

Arti Terapie  

L'Animatore Sociale con competenze di Musicoterapia e Arti Terapie è una professionale 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. 
L’allievo riceverà, al termine del percorso formativo, le giuste competenze che gli permetteranno di lavorare a 
stretto contatto con diverse figure professionali che operano nel settore socio educativo in contesti sia 
pubblici che privati. 
Il corso ha inoltre lo scopo di sviluppare la capacità di valutare i bisogni specifici della persona in stato di 
disagio e svantaggio e/o di fragilità e la sua famiglia, utilizzando un approccio olistico all’assistenza. 
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 riguardanti il contesto di riferimento 
nazionale e regionale. 
Da questa indagine emergono le caratteristiche di una figura professionale specializzata sì nella 
programmazione, gestione e conduzione di attività espressive rivolte alla persona ma anche e soprattutto in 
grado di operare in servizi socio-assistenziali-sanitari per utenti anziani, disabili e/o psichiatrici. La finalità 
specifica del corso sarà quindi orientata a formare persone che possono rispondere alle necessità delle 
strutture socio-sanitarie 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 socio-sanitarie servizi anziani e disabili. 
Questa figura professionale conosce in particolare 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. Conosce inoltre i metodi e le 
tecniche del lavoro sociale, con particolare riferimento al lavoro per progetti personalizzati, e i principali 
strumenti di valutazione multidimensionale. Si configura quindi anche come ruolo specifico ed importante 
all’interno della rete dei servizi socio-sanitari. 
 

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). 
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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. 

 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Fase del processo Periodo di realizzazione (indicare dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa) 

Accesso al Servizio 

Entro il primo mese dell’attività della parte formativa. 

La consulenza individuale (*) sarà erogata, quando necessaria, in qualunque momento 

durante l’intero svolgimento della fase formativa. 

dal 21/11/2018 al 21/12/2018 e dal 21/12/2018 al 30/06/2019 (*) 

Accertamento tramite evidenze 
Durante lo svolgimento dell’intero percorso formativo. 

dal 21/11/2018 al 30/06/2019 

Accertamento tramite esame 

Nella fase finale del percorso formativo e comunque una volta terminate le verifiche 

sommative previste dal progetto. 

dal 21/11/2018 al 30/06/2019 

Adempimenti amministrativi finali a 

completamento del Servizio 

Al termine della fase di esame, dopo che sono stati redatti i “Documenti di valutazione 

della prestazione” di ogni partecipante allo stesso. 

dal 30/06/2019  al 30/07/2019 

 

 

Organizzazione dei Moduli Formativi 

M 1 - Formulazione interventi di prevenzione primaria (20 ore Aula, 10 ore FAD) 

U1.1 – Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio assistenziale e previdenziale (5 ore). 

U1.2 – Organizzazione dei servizi sociali e sanitari (5 ore). 

U1.3 – Dinamiche di gruppo e Teoria della Comunicazione (5 ore). 

U1.4 – Disposizioni generali in materia di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori (5 ore). 

 

M 2 - Animazione Sociale (30 ore Aula, 10 ore PW, 10 ore FAD) 

U2.1 – Teoria e prassi della Animazione Sociale (5 ore). 

U2.2 - Interventi sociali rivolti alla persona (5 ore). 

U2.3 - Interventi sociali rivolti all’infanzia e all’adolescenza (5 ore). 

U2.4 – Attività assistenziale e sociale all’anziano (5 ore). 

U2.5 – Attività assistenziale e sociale alla persona con disabilità (5 ore). 

U2.6 – Attività assistenziale e sociale alla persona con disagi psichiatrici e psicosociali (5 ore). 

M 3 - Animazione Educativa (20 ore Aula, 10 ore PW, 10 ore FAD)) 
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U3.1 – Teoria e prassi della Animazione Educativa (5 ore). 

U3.2 – Psicologia, interventi relazionali (5 ore). 

U3.3 – Psicologia dell’età evolutiva, giovani - adulti ed anziani (5 ore). 

U3.4 – ICT e Psicotecnologie (5 ore). 

 

M 4 - Animazione Espressivo-Culturale (40 ore Aula, 10 ore PW, 10 ore FAD) 

U4.1 – Teoria e prassi della Animazione Espressivo-Culturale (5 ore). 

U4.2 – Progettazione e attività di Musicoterapia (15 ore). 

U4.3 – Progettazione e attività di Arti Terapie (15 ore). 

U4.4 – Counselling Espressivo (5 ore). 

M 5 - Tirocinio/Stage (120 ore Stage) 

 

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 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%. Il corso avrà inizio a novembre 2018 e 

terminerà a giugno 2019. 

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. 
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f) All’interno di questo progetto corsuale è previsto anche il “Modulo Tirocinio/Stage”, della 

durata di 120 ore, in cui saranno preferenzialmente coinvolti i seguenti Partner: 

1) Cooperativa sociale DOMUS. 

2) Cooperativa sociale GULLIVER. 

3) Cooperativa sociale ELLEUNO. 

4) Cooperativa sociale COOPSELIOS. 

5) ASP – CHARITAS Istituto Charitas Centro Socio Riabilitativo Residenziale E Diurno 

Per Disabili. 

 

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.  

N° Titolo del modulo 
Durata (ore) 

Aula PW FAD Stage Totale 

01 M 1 - Formulazione interventi di prevenzione primaria 20 0 10 0 30 

 

CONTENUTI DEL MODULO N° 01 

 

 U1.1 – Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socio assistenziale e previdenziale (5 

ore). 

 U1.2 – Organizzazione dei servizi sociali e sanitari (5 ore). 

 U1.3 – Dinamiche di gruppo e Teoria della Comunicazione (5 ore). 

 U1.4 – Disposizioni generali in materia di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori (5 ore). 
 
Obiettivo generale 

Al termine dell’unità formativa, il corsista dovrà essere in grado di:  
 Decodificare il contesto sociale attraverso l’osservazione dei vincoli e delle risorse sussistenti. 

 Comprendere bisogni ed aspettative del tessuto socio-culturale di riferimento. 

 Individuare le diverse tipologie di utenza dell’area di intervento. 

 Identificare il sistema di reti relazionali e strutturali di tipo sociale esistente e potenziale. 

Metodologie didattiche 
Lezioni frontali, attività di gruppo con simulate e studi di casi.  
 
Strumenti didattici 
Lavagne, testi, dispense in formato elettronico, web-quest, piattaforma E-learning in modalità blended, 
personal computer, proiettori. 
 
Metodologia di verifica 
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Verifiche sommative (Simulate, studi di casi, Test strutturati) idonee alla raccolta delle evidenze relative al M 
1. 
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N° Titolo del modulo 
Durata (ore) 

Aula PW FAD Stage Totale 

02 M 2 - Animazione Sociale 30 10 10 0 50 

 

CONTENUTI DEL MODULO N° 02 

 

 U2.1 – Teoria e prassi della Animazione Sociale (5 ore). 

 U2.2 - Interventi sociali rivolti alla persona (5 ore). 

 U2.3 - Interventi sociali rivolti all’infanzia e all’adolescenza (5 ore). 

 U2.4 – Attività assistenziale e sociale all’anziano (5 ore). 

 U2.5 – Attività assistenziale e sociale alla persona con disabilità (5 ore). 

 U2.6 – Attività assistenziale e sociale alla persona con disagi psichiatrici e psicosociali (5 ore). 
 

Obiettivo generale 
Al termine dell’unità formativa, il corsista dovrà essere in grado di:  

 Applicare tecniche di socializzazione atte a sostenere l’emancipazione e a contrastare l’isolamento 

socio-affettivo anche attraverso la valorizzazione delle possibilità offerte dall’ambiente di 

appartenenza e dal mondo esterno. 

 Tradurre bisogni, manifesti e non, di singoli e gruppi, in azioni di scambio e confronto reciproco. 

 Individuare ed incoraggiare modalità di incontro ed integrazione sociale per favorire l’inclusione 

eliminando pregiudizi e stereotipi. 

 Riscontrare il livello di partecipazione e coinvolgimento, di singoli e gruppi, alle attività proposte, 

prefigurando possibili azioni di affinamento e messa a punto. 

 
Metodologie didattiche 

Lezioni frontali, attività di gruppo con simulate e studi di casi.  
 
Strumenti didattici 
Lavagne, testi, dispense in formato elettronico, web-quest, piattaforma E-learning in modalità blended, 
personal computer, proiettori. 
 
Metodologia di verifica 
Verifiche sommative (Simulate, studi di casi, Test strutturati) idonee alla raccolta delle evidenze relative al M 
2. 
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N° Titolo del modulo 
Durata (ore) 

Aula PW FAD Stage Totale 

03 M 3 - Animazione Educativa 20 10 10 0 40 

 

CONTENUTI DEL MODULO N° 03 

 

 U3.1 – Teoria e prassi della Animazione Educativa (5 ore). 

 U3.2 – Psicologia, interventi relazionali (5 ore). 

 U3.3 – Psicologia dell'età evolutiva, giovani - adulti ed anziani (5 ore). 

 U3.4 – ICT e Psicotecnologie (5 ore). 

Obiettivo generale 
Al termine dell’unità formativa, il corsista dovrà essere in grado di:  

 Interpretare dinamiche comportamentali e criticità latenti dell’utente con approccio empatico e 

maieutico. 

 Trasmettere modelli comportamentali positivi atti a contrastare fenomeni di marginalizzazione, 

devianza e disadattamento. 

 Applicare le tecniche laboratoriali e la “progettualità in situazione” per innescare processi di 

conoscenza e di consapevolezza del sé e di riconoscimento dei propri bisogni e motivazioni. 

 Prefigurare spazi fisici e digitali, applicando metodologie aggregative e di condivisione idonee a 

favorire la comunicazione, lo sviluppo di progetti personali, il lavoro creativo e la partecipazione. 

Metodologie didattiche 
Lezioni frontali, attività di gruppo con simulate e studi di casi.  
 
Strumenti didattici 
Lavagne, testi, dispense in formato elettronico, web-quest, piattaforma E-learning in modalità blended, 
personal computer, proiettori. 
 
Metodologia di verifica 
Verifiche sommative (Simulate, studi di casi, Test strutturati) idonee alla raccolta delle evidenze relative al M 
3. 
  

 

N° Titolo del modulo 
Durata (ore) 

Aula PW FAD Stage Totale 

04 M 4 - Animazione Espressivo-Culturale 40 10 10 0 60 

 

CONTENUTI DEL MODULO N° 04 

 

 U4.1 – Teoria e prassi della Animazione Espressivo-Culturale (5 ore). 

 U4.2 – Progettazione e attività di Musicoterapia (15 ore). 

 U4.3 – Progettazione e attività di Arti Terapie (15 ore). 

 U4.4 – Counselling Espressivo (5 ore). 

Obiettivo generale 
Al termine dell’unità formativa, il corsista dovrà essere in grado di:  

 Sollecitare l’espressività personale e le dinamiche di cooperazione e condivisione mobilitando le 

capacità possedute in campo artistico, culturale o motorio. 
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 Scegliere e applicare modalità artistico-espressive (canto, danza, musica…), funzionali agli scopi di 

animazione prefissati. 

 Incoraggiare e sostenere lo sviluppo delle abilità comunicative digitali attraverso l’utilizzo in sicurezza 

dell’ICT e dei social media. 

 Stimolare dinamiche di crescita personale attraverso riflessioni ed elaborazione di atteggiamenti e 

comportamenti. 

Metodologie didattiche 
Lezioni frontali, attività di gruppo con simulate e studi di casi.  
 
Strumenti didattici 
Lavagne, testi, dispense in formato elettronico, web-quest, piattaforma E-learning in modalità blended, 
personal computer, proiettori. 
 
Metodologia di verifica 
Verifiche sommative (Simulate, studi di casi, Test strutturati) idonee alla raccolta delle evidenze relative al M 
4. 
 

 

N° Titolo del modulo / UF 
Durata (ore) 

Aula PW FAD Stage Totale 

05 M 5 - Tirocinio/Stage 0 0 0 120 120 

 

CONTENUTI DEL MODULO N° 06 

 

È una unità formativa attiva che integra e completa tutti gli ambiti d'intervento sviluppati in aula su tutte le 
competenze previste nel profilo professionale. È un momento importante per la preparazione tecnico 
operativa degli allievi indispensabile per il raggiungimento di un adeguato livello di competenze professionali. 
 
 

 

 

Totale 110 30 40 120 300 

% (rispetto al monte ore complessivo attività corsuale) 37 10 13 40 100 

 

 

 


