Sbocchi occupazionali:
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
(centri diurni, centri ricreativi, centri di
aggregazione giovanile, comunità per
minori, ludoteche);
 servizi per soggetti con disabilità psichiatriche;
 servizi di animazione di strada;
 servizi di prevenzione primaria nell’ambito della tossicodipendenza;
 servizi indirizzati ad utenza adulta con
disabilità psicofisica.


.... dal 1984 al servizio dei giovani.

Come raggiungerci:
CIRCUMVESUVIANA
m. 100 stazione di Via Nocera

ANIMATORE
SOCIALE

EAV BUS: 1B -12N - 1R - 7 N

Requisiti di ingresso
- compimento del 18° anno di età
- completamento del 2° ciclo di istruzione
(scuola media superiore)
Durata del corso - ore 500:


n. 300 ore teoria-pratica



n. 200 ore tirocinio pratico

C/mare di Stabia
Via Simmaco, 1
tel. 081.872.70.48
fax.081.870.58.40
Torre del Greco
Via Marconi, 27
081.881.46.75
www.enapscuola.com
e-mail: info@enapscuola.it

C/MARE DI STABIA
081.872.70.48
TORRE DEL GRECO
081.881.46.75

ANIMATORE SOCIALE

autorizzato Regione Campania
L'animatore sociale è un operatore
che, nell'ambito dei servizi sociali e assi-

partecipazione e autostima individuali e collettive,
alla prevenzione delle marginalità e del disagio
sociale, alla integrazione e partecipazione sociale
(servizi residenziali, centri diurni socio - educativi,
case di riposo, comunità per minori, ecc..

stenziali, svolge attività di animazione espres-

siva e figurativa di gruppo, promuove e rea-



lizza interventi di prevenzione e riduzione
del disagio sociale di varia natura. L'animatore sociale progetta e realizza attività col-





Competenze di base
L’Animatore sociale conosce:
la normativa nazionale e regionale di settore
metodi e tecniche del lavoro in equipe
elementi di sociologia, geriatria e pedagogia
l’organizzazione di giochi ed attività ricreative

Competenze trasversali
L’Animatore sociale è in grado di:
1.collaborare con altre figure professionali
2.sviluppare collaborazioni con i servizi
del territorio che si occupano di strutture
residenziali
3. valutare i risultati degli interventi
4. documentare la propria attività ed organizzare l’informazione secondo l’area
dei problemi e dei bisogni

Competenze tecnico-professionali
L’Animatore sociale è in grado di:
 progettare, organizzare e realizzare interventi di
animazione per adulti
 osservare e interpretare i bisogni per poi realizzare
attività di animazione per piccoli e grandi gruppi
 adottare strategie e metodi orientati a modificare
meccanismi e situazioni che favoriscono il disagio
 promuovere percorsi di autonomia individuale attraverso esperienze di gruppo

lettive di carattere educativo, socioculturale e ricreativo rivolte prevalentemente a disabili, anziani, minori svantaggiati,
persone con disagio psichiatrico ed altri
soggetti in situazione di svantaggio. Egli
opera in stretta collaborazione con altre figure professionali e con servizi del territorio. Trova collocazione, come dipendente o
autonomo, in strutture pubbliche e private
in cui si svolgono attività finalizzate alla
promozione delle potenzialità di relazione,

DURATA: 5 MESI

Contatta la segreteria per
scoprire l’offerta del mese.

