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Corso per Animatore per il tempo libero 
 
Profilo professionale 

L’Animatore per il tempo libero è un operatore che facilita e promuove la dimensione ludica all’interno di 

piccoli e grandi gruppi, stimolando la relazione creativa delle persone con se stesse e con gli altri, nel 

rispetto della loro condizione e sensibilità. Attraverso opportune tecniche e con adeguati strumenti, 

l’Animatore è in grado di operare in ambito culturale, sociale, ricreativo, turistico e formativo, apportando un 

bagaglio di capacità che stimolano il divertimento, la curiosità, la comunicazione, il relax, la creatività, la 

condivisione, in una visone di socialità positiva e di benessere. 

Percorso Formativo 

Il corso, della durata di 350 ore,  si articola nelle seguenti aree formative: 

Area socio- psico-pedagogica e didattica che prevede: Elementi di Psicologia/Psicologia di comunità, 

Elementi di pedagogia, Elementi di pedagogia interculturale, Elementi di Sociologia 

Area tecnico-professionale erogata nella forma di attività laboratoriale, che prevede: Tecniche di 

animazione, Giochi e giocattoli, Elementi di informatica, Metodi e didattiche delle attività motorie 

per complessive 230 ore 

Tirocinio/Stage presso strutture convenzionate, ad esempio: comunità, centri sportivi, ludoteche, oratori, 

centri ricreativi, etc etc... che si “occupano di occupare” il tempo libero delle persone  (durata:120 ore). 
 

Titolo Rilasciato: Certificato di frequenza con certificazione delle competenze. 

 

Requisiti di partecipazione: Diploma di scuola media superiore o di laurea. Costituisce titolo preferenziale il 

possesso di diplomi di scuola media superiore o di laurea ad indirizzo sociale, educativo o umanistico e/o 

esperienze lavorative nell’area dell’animazione. 

 

Periodo di svolgimento del corso:dal 21 novembre 2011 a maggio 2012.  

 

Sede: Il corso si terrà presso Ial Lombardia  in Via Castellini, 7  a Brescia 

I giorni previsti per le lezioni teoriche sono: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 20. 
 

Frequenza: La frequenza è obbligatoria. Le assenze non possono superare il 25%. 

 

La partecipazione al corso è GRATUITA. Il corso è realizzato con il contributo di Regione Lombardia D.G. 

Istruzione, Formazione e Lavoro nell’ambito del Programma “Lombardia eccellente: azioni regionali per 

la promozione dell’eccellenza nello sviluppo del capitale umano”. 

 

Modalità di iscrizione e documenti necessari 

Per l’iscrizione rivolgersi alla segreteria di IAL Lombardia sede di Brescia situata in via Castellini,7 entro e 
non oltre le ore 17,00 del 11 NOVEMBRE 2011 muniti dei seguenti documenti:  
•Fotocopia autenticata del titolo di studio richiesto (oppure originale e fotocopia che verrà autenticata dalla 
segreteria).  
•Per i cittadini stranieri è inoltre necessaria una traduzione asseverata del titolo di studio posseduto. 
•Carta d’identità valida e relativa fotocopia (fronte-retro) e •Codice Fiscale e relativa fotocopia 
•Per i cittadini stranieri permesso di soggiorno in corso di validità con relativa fotocopia 
•Due fototessera firmate sul retro 
 

Per informazioni contattare IAL  Lombardia via Castellini, 7 Brescia  tel 030/28.93.811 
e-mail segreteria@ialbrescia.it oppure visitando il sito internet  www.ialbrescia.it  


