
 

 

   

                                                                COMITATO ZONALE SALERNO 

 

BANDO DI SELEZIONE 

per l’ammissione al Corso di Formazione Professionale Regionale 

ANIMATORE SOCIALE 
Repertorio Regionale delle Qualifiche Professionali della Regione Campania nell'ambito dei Servizi Socio 

Sanitari, di livello EQF 5 
 

L’Anspi Comitato Zonale di Salerno in co-progettazione con l’Ente di Formazione PFORM Scuola di Alta 

Formazione Manageriale organizzano, con riconoscimento e autorizzazione da parte della Regione 

Campania: 

UN CORSO DELLA DURATA DI 500 ORE RIVOLTO A MAX 25 ALLIEVI 
AUTORIZZATO DALLA REGIONE CAMPANIA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

1. Finalità dell’intervento formativo e figura professionale 

Il corso è volto a formare la figura professionale di Animatore Sociale, fortemente richiesta in 
strutture del Terzo Settore, centri sociali giovanili, centri per anziani, cooperative sociali e reparti 
ospedalieri. Il percorso formativo si propone di fornire agli allievi nozioni, metodologie e 
competenze utilizzabili nel settore del volontariato e del lavoro. 
 
2. Durata e articolazione del percorso  
Il percorso prevede le seguenti fasi: Informazione e Accoglienza, attività di formazione con lezioni 
frontali e stage. La durata del corso di formazione è di 500 ore, di cui 300 ore d’aula e 200 ore di 
stage. Il corso avrà inizio nel mese di Marzo 2018 e si concluderà nel mese di Luglio 2018. 
L’esame finale con Commissione della Regione Campania si terrà nel mese di Settembre 2018.  
 
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio dell’ Attestato di qualifica professionale di 
Animatore Sociale riconosciuto dalla Regione Campania e valido a livello Nazionale ed 
Europeo (anche per concorsi pubblici) ai sensi dell’art. 14 della L. 845/78 e s.m.i.. 
 
Il ciclo di studi per diventare animatori sociali affronta materie umanistiche, psicopedagogiche e 
tecniche necessarie per completare una figura competente.  
 

3. Destinatari e requisiti di accesso 

Il corso prevede la partecipazione di massimo 25 allievi. Per accedere alle selezioni è necessario: 
- essere maggiorenni 
- essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore 

 
4. Modalità e termini di partecipazione 
Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione: 

- domanda di ammissione al corso (Allegato A) 
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento e codice fiscale 
- autocertificazione del titolo di studio posseduto 



 

- curriculum, relativo al ruolo e alle mansioni svolte nell’ambito di contesti di riferimento del 
corso, datato e sottoscritto 

Le domande di ammissione, con relativa documentazione, dovranno pervenire entro e non oltre il 
24 Febbraio 2018 e dovranno essere consegnate a mano presso Anspi Comitato Zonale di 
Salerno, Via Bastioni 4 Salerno (in orario di segreteria il Mercoledì dalle ore 18:00 alle ore 20:00) 
oppure spedite via email, corredate di allegati, all’indirizzo anspisalerno@gmail.com   
 
5. Modalità di selezione e ammissione al corso 
Gli Oratori potranno presentare da 1 a 3 allievi al corso, tesserati Anspi Salerno almeno da due 
anni (inizio 2016) e svolgenti, in modo regolare, continuato e non saltuario, servizio presso 
l’Oratorio di appartenenza. Si provvederà a stilare una graduatoria, dando precedenza che ci sia al 
corso almeno un allievo per Oratorio, tra quelli pervenuti, e si procederà in tal senso fino a 
completamento dei posti. Sarà tenuto conto anche dell’ordine di arrivo delle domande. A domande 
pervenute seguiranno colloqui individuali, nel caso in cui le domande dovessero superare i posti 
disponibili. 
 
6. Sede di svolgimento e frequenza 
Le lezioni in aula si svolgeranno presso la sede della Scuola di Alta Formazione Manageriale 
PForm sita in Via San Leonardo 52 – Salerno. Sono previsti, nel periodo di corso, tre incontri a 
settimana della durata di otto ore ciascuno. La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un 
numero di ore di assenza pari al 20% del totale di 500 ore. Gli allievi che supereranno tale limite 
saranno esclusi dal corso.  
 
7. Costi 
La partecipazione al corso ha un costo di € 900,00. 
 
Per gli allievi tesserati Anspi Salerno da almeno due anni, svolgenti regolare e continuato 

servizio presso l’Oratorio di appartenenza, il corso ha un costo di € 400,00. La restante quota a 

copertura sarà garantita da Anspi Comitato Zonale di Salerno. 
 
8. Ammissione agli esami e attestato finale 
Saranno ammessi alla valutazione finale soltanto coloro che avranno frequentato almeno l’80%  
delle ore previste. L’esame finale si terrà nel mese di Settembre 2018. Al termine del percorso sarà 
rilasciato, previo superamento della prova finale, Certificazione Professionale di “Animatore 
Sociale” riconosciuta dalla Regione Campania e referenziata al livello EQF 5. 
 
 
 
 
Salerno, 10/02/2018 
 

 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 Don Alessandro Bottiglieri  3482844975 
 Isabella Pellegrino  3890009414  
 anspisalerno@gmail.com   
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ALLEGATO “A” 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
                                                                                             
                                                                                           Spett.le  Comitato Zonale Anspi Salerno 
 
 
La\Il sottoscritta\o____________________________________________________ 
 
Con la presente chiede di poter partecipare al corso di Animatore Sociale. 
 
A tal fine dichiara : 
 

- di aver preso visione delle norme del bando di concorso e di accettare le stesse, senza 
condizioni e riserva alcuna.  

- di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 
Dati del partecipante/referente: 
 
Luogo di nascita______________________________Data di nascita: _______________ 
Città_____________________________________________________________ 
Via___________________________________N°____ Scala _____  Piano _____ 
N° di telefono _______________________Email: ________________________________ 
Parrocchia di appartenenza __________________________________________________ 
Oratorio di appartenenza __________________________________Tesserato dal ________ 
 
Descrizione delle mansioni e attività svolte in oratorio: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Corsi formazione seguiti (sia Anspi che non) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Descrizione dettagliata delle proprie attitudini e motivazioni che spingono a voler frequentare il 
corso:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Salerno, _______________                                                                 Firma 
                                                                                                      (leggibile e per esteso) 

 
(Si allegano documenti richiesti dal bando)                        ____________________________ 
 
 
        Il Presidente dell’Oratorio 
                                                                                                      (leggibile e per esteso) 

        _________________________ 


