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Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro  
D.D. n. 369 del 16/06/2006 

Corso interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dallo Stato e dalla Regione Puglia 
 

 
Corso di qualifica professionale 

Animatore di residenze per anziani

Profilo professionale 
L’animatore di residenze per anziani è una figura professionale che opera all’interno di un’équipe di specialisti e svolge 
un’attività finalizzata alla promozione dei processi di inserimento e partecipazione degli utenti anziani, residenti in strutture 
residenziali e semi-residenziali, nel contesto sociale. L’animatore è in grado di pianificare in modo espressivo, creativo e 
comunicativo attività di carattere educativo, culturale e di intrattenimento, utilizzando programmi e metodologie di lavoro con 
competenza.  
Nello specifico l’Animatore opera per conseguire un generale miglioramento della qualità della vita dell’anziano 
istituzionalizzato attraverso molteplici interventi di assistenza integrata e multidimensionale volti a:  
promuovere un rafforzamento o recupero dell'identità personale; 
incoraggiare le singole espressività creative e non; 
aiutare a scoprire nuove capacità e abilità sopite o dimenticate; 
stimolare nuovi interessi; 
ripristinare e/o aumentare la fiducia e il rispetto in sé stessi e nei confronti degli altri. 
Il percorso formativo è articolato in due fasi: 
- Formazione d’aula e di laboratorio: Orientamento, Psicologia delle relazioni umane, Psicologia delle persone anziane, 
Elementi di pedagogia, Politiche e Legislazione sociale, Etica professionale, Metodologia e tecniche di intervento, Tecniche di 
animazione, Programmazione e organizzazione dei servizi, Motivazioni e bourn out nelle professioni di aiuto nelle strutture 
residenziali, Metodologie per l’invecchiamento attivo, Comunicazione efficace, Elementi di primo soccorso, Cultura d’impresa, 
Inglese, Informatica, Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro, Ambiente e sviluppo sostenibile.  
- Stage in azienda: nella fase finale del percorso formativo i corsisti saranno ospitati presso strutture pubbliche e private del 
settore. 

Destinatari 
Il percorso formativo è rivolto a 18 donne disoccupate e non occupate residenti nella Regione Puglia che, alla data di 
pubblicazione del bando, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
- diploma di scuola superiore o di qualifica; 
- giovani donne disoccupate di età compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti, che sono alla ricerca attiva di lavoro da più di sei mesi;
- donne adulte disoccupate di età superiore a 26 anni, che sono alla ricerca attiva di lavoro da più di 12 mesi;  
Costituiranno titolo preferenziale il possesso di un diploma ad indirizzo pedagogico, socio-assistenziale, di una laurea ad 
indirizzo psicologico, sociologico e pedagogico. 
 
Durata del corso 
Il corso avrà una durata di 800 ore, di cui 560 ore di formazione d’aula e 240 ore di stage. 
La frequenza è obbligatoria.  
Avvio attività il 18/09/06. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale riconosciuto dalla Regione 
Puglia e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Indennità di frequenza 
Il Corso, completamente gratuito, prevede per ciascun allievo un’indennità di frequenza di Euro 1,30/h. 

Sede di Svolgimento:  
Programma Sviluppo - Via Scalfo n. 5 - Galatina 

Iscrizioni ed ammissioni 
La domanda di partecipazione potrà essere ritirata e consegnata dal lunedì al venerdì presso la sede di Programma Sviluppo – 
Via Scalfo n. 5 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (fatto salvo il periodo compreso fra il 14 e il 18 Agosto), o scaricata via Internet 
all’indirizzo www.programmasviluppo.net. La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 11/09/2006 alle ore 13. 
Per ulteriori informazioni telefonare allo 0836/567190. 
 


