
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro - Molise SRL 
ISTITUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE della USR CISL Molise 

Organizza il seguente percorso formativo 
 

 

 

 
 

 

CORSO LIBERO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
(ART. 20 L.R. n. 10/1995) 

D.G.R.Molise  n. 384/2016 
 

 
DESTINATARI: 
L’azione formativa è indirizzata a n.20 allievi. 
Per l'accesso ai corsi di Animatore Socio Educativo è richiesta 
età compresa tra i 18 e i 65 anni con conoscenze nell’ambito 
socio educativo; E’ rivolto a tutti i cittadini occupati, 
disoccupati e inoccupati. 
 

OBBIETTIVI DEL CORSO:  
Il Profilo professionale di riferimento è quello di Animatore 
Socio Educativo che svolge attività di promozione della 
partecipazione sociale e di sviluppo delle potenzialità delle 
persone, dei gruppi e delle comunità territoriali, concorre a 
sviluppare attività di prevenzione del disagio, facilita 
l’inserimento, la partecipazione e l’aggregazione sociale con 
l’obiettivo di stimolare l’espressività, la comunicazione e la 
partecipazione di singoli o gruppi, contribuendo al 
miglioramento della loro qualità di vita. Nell’ambito dei 
diversi servizi socio-sanitari e socio-culturali presenti sul 
territorio, collabora alla progettazione e gestisce attività di 
carattere educativo, ricreativo e culturale, a diretto contatto 
con bambini, adolescenti, anziani, portatori di handicap, 
soggetti con problematiche di diversa natura. Le azioni si 
inseriscono all’interno di un percorso socio-educativo più 
ampio progettato in équipe con altri operatori sociali come 
educatori professionali, psicologi, mediatori interculturali, 
assistenti sociali. Attraverso il teatro, il gioco, le attività 
manuali, la musica e la danza, l’animatore sviluppa attività 
di vita comunitaria, sia occasionale che permanente, con 
finalità preventive, educative e di integrazione sociale. 
Promuove il recupero e lo sviluppo delle potenzialità 
personali, dell’inserimento e della partecipazione sociale dei 
soggetti, definendo interventi di animazione sociale, 
educativa e ludico-culturale in risposta ai bisogni individuati. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  
Le domande dovranno pervenire presso la segreteria dello  
IAL  Molise S.r.l.,  per Raccomandata postale o on-line; Il 
modello di domanda è reperibile al sito www.ialmolise.it, 
presso le agenzie IAL Molise S.r.l. in C.da Pesco Farese, 1 
86125 Ripalimosni (CB), Viale 3 Marzo 1970,185 86170 
Isernia (IS) 

DURATA:  
Il corso avrà durata complessiva di 600 ore articolate in 400 
ore di formazione teorica di cui 80  ore con metodologia 
F.A.D. (Formazione a Distanza) e 200 ore di Tirocinio 
Formativo/Stage. 
 

COSTO PER L’ISCRIZIONE:  
Euro 1200,00 (Milleduecento/00 Euro) da versare in  n. 4  
rate mensili. 
 

PROGRAMMA PRINCIPALE: 
Conoscere le metodologie di classificazione delle 
caratteristiche psico-fisiche di persone con diversi livelli di 
auto-sufficienza Dinamiche di gruppo Elementi di 
comunicazione interpersonale/ di comunicazione non verbale 
(CNV)/di diritto civile/diritto della famiglia Elementi di etica 
nei servizi alla persona/di pedagogia Metodi di 
progettazione di interventi educativi Metodologie della 
ricerca qualitativa/di valutazione interventi in area sociale 
Normativa in materia di servizi socio-sanitari/per il 
funzionamento delle strutture socio-educative Psicologia 
dello sviluppo  dell'educazione/ sociale Psicometria Relazione 
educativa Sistema qualità aziendale Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi Strumenti e attrezzature per 
l’animazione Tecniche del lavoro di rete/di animazione/di 
coinvolgimento/di comunicazione assertiva/di gestione della 
relazione di aiuto/di gestione delle relazioni 
interpersonali/Tecniche di intervista/di mediazione/di 
educative Teorie della comunicazione/dell'apprendimento/ 
dello sviluppo. 
 

CERTIFICAZIONE: 
Agli allievi che avranno frequentato almeno il 80% delle ore 
di corso previste, a seguito degli esami finali, sarà rilasciato 
l’Attestato di Qualifica Professionale come previsto dalla L. 
845/78 valido su tutto il territorio nazionale 
 

MATERIALE DIDATTICO:  
l materiale didattico e di consumo , le attrezzature utilizzate, 
i  testi e le  dispense sono completamente gratuiti. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ agenzia  IAL  Molise S.r.l., aperta tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 13,30 escluso il sabato 

 

  IAL Molise srl: Contrada Pesco Farese, 1 – RIPALIMOSANI (CB)  - Telefono: 0874 98869   
Viale 3 Marzo 1970, 185 – ISERNIA (IS) E-mail: info@ialmolise.it Sito: www.ialmolise.it 

Il Legale Rappresentante 
Enrico PASSERINI 
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