
L’Agenzia Formativa Soecoforma codice accreditamento regionale n°OF0009, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. 
n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale n. 13957 del 2021  il seguente corso di: 
 

TECNICO DELL’ANIMAZIONE SOCIO-EDUCATIVA 
4° EQF livello di qualificazione europeo 

Allievi previsti n. 15 - Durata: 600 ore 
 
FINALITA’ DELL’ AZIONE: creare una figura professionale (RRFP N: 429) operante nel settore socio-assistenziale, la cui attività è finalizzata alla 
prevenzione delle marginalità e del disagio sociale, all'integrazione e partecipazione sociale, allo sviluppo di potenzialità individuali e collettive, 
operando in stretta collaborazione con altre figure professionali e con i servizi del territorio.  
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: il tecnico dell’animazione socio-culturale trova collocazione in contesti di servizi pubblici o del privato 
sociale di tipo residenziale o territoriale (strutture socio-sanitarie; strutture socio-educative per minori, comunità di recupero dalle dipendenze). 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: il corso è organizzato con 314 ore di aula e 286 di stage, frequenza 4 lezioni a settimana 
mattina (9.00-13.00) e/o pomeriggio (14.00-18.00). La frequenza delle lezioni è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive, e, 
all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage. STAGE: possibilità di riconoscimento dell’attività lavorativa come stage se 
attinente alle mansioni lavorative richieste dalla figura.  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Le lezioni si svolgeranno in presenza presso l’aula didattica a Lucca Via E. Mattei 293/f, sarà messa a disposizione 
degli allievi anche una piattaforma moodle per il materiale didattico. 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: avere minimo 18 anni. Istruzione: titolo validamente attestante il compimento del 
percorso relativo al secondo ciclo dell'istruzione, o il possesso di qualifica professionale livello 3 EQF, o 3 anni di esperienza lavorativa 
documentata nel settore. Per i cittadini stranieri, oltre ai precedenti requisiti, si aggiungono: idoneo titolo di soggiorno e valida attestazione della 
conoscenza della lingua italiana livello B1 QCERT; in mancanza di tale attestazione di competenza linguistica, il candidato dovrà sostenere una 
prova di accertamento in fase di selezione.  
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: La procedura di crediti formativi in ingresso avverrà su richiesta dei candidati interessati. La 
valutazione dei titoli per l'eventuale riconoscimento di crediti sarà svolta da apposita commissione costituita dal Valutatore e Certificatore delle 
Competenze interno, da 1 docente prevalente. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: l’esame ha una durata di 2 giornate e prevede una prova scritta, una prova orale e una prova 
pratica svolta. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di qualifica 4* Liv. EQF della Regione Toscana valido su tutto il territorio nazionale, 
previo superamento dell'esame finale, con indicazione di materie svolte, ore e sedi stage. 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 1.390 (IVA esente art. 10 del DPR 633/72)  
Costo per accesso all’esame: € 120 IVA esente. 
COMPRENSIVO DI: iscrizione, frequenza al corso, verifiche intermedie ed esami finali, materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, 
attrezzature, assicurazione contro gli infortuni, il rilascio dell’attestato di frequenza. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: il pagamento potrà avvenire tramite bonifico bancario, assegno bancario oppure in contanti. 
 
MODALITA’ DI RECESSO: L’allievo potrà recedere dal contratto solo tramite comunicazione scritta a Soecoforma entro 5 giorni dalla 
sottoscrizione nel caso in cui il corso non sia ancora iniziato o al massimo 3 giorni prima dell’avvio del corso. Nel caso in cui l’allievo non dia 
comunicazione del recesso, o di parziale frequenza, l’allievo sarà ugualmente tenuto a corrispondere la quota di iscrizione per intero. La penale per 
il recesso non è dovuta da parte dell’utente se l’organismo formativo è in difetto. 
 
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli dovranno essere inviate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa 
Soecoforma in via E. Mattei 293/F dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì entro la data di scadenza reperibile sul 
catalogo dell’offerta formativa al seguente link: 
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca   
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito internet: 
www.soecoforma.it. AVVIO PREVISTO: 12 dicembre 2022 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o fax (0583 432231), accompagnate dalla fotocopia del 
documento d’identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Soecoforma, entro la 
scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 
Il termine di iscrizione al corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti.  È fatta salva la facoltà della Agenzia, 
qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. Nel caso di revoca del riconoscimento da parte 
dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della somma versata (DGR 1580/2019).  
 
INFORMAZIONI: Agenzia formativa Soecoforma - Via E. Mattei 293/F, loc. Mugnano, Lucca, sito: www.soecoforma.it 
Tel: 0583 432237 – 432225; e-mail:  info@soecoforma.it. ORARIO: 9.00 alle 13.00; 15.00- 17.00. È gradito prendere appuntamento. 

 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Qualora il numero delle domande di iscrizione superi quello dei posti previsti, si procederà a selezione 
tramite criteri oggettivi di valutazione. 
 
NOTE:  tutte le comunicazioni agli allievi verranno inviate per mail. 
 


