
Percorsi di Formazione superiore 2013/2014

Titolo del percorso Tecnico dei servizi di animazione e del tempo libero

Descrizione del profilo

La figura del Tecnico dei servizi di animazione e del tempo libero sarà in 
grado di realizzare attività di svago e divertimento e fornire informazioni per 
orientare la scelta dei clienti. Sarà inoltre in grado di gestire la relazione con 
gli ospiti di una struttura ricettiva, favorendo la socializzazione attraverso 
eventi specifici. La figura professionale formata sarà così impiegabile come 
animatore all'interno delle strutture turistico ricettive locali: hotel, alberghi, 
stabilimenti balneari, discoteche ecc.

Ente di formazione Iscom E. R.

Sede di svolgimento 
Iscom E.R
Via Italia 9/11
47921 Rimini

Contenuti del percorso
Configurazione servizi animazione e tempo libero; progettazione eventi di 
animazione e tempo libero; animazione turistica; informazione e customer 
satisfaction; tecniche di animazione ludica e sportiva; tecniche ricreative dello 
spettacolo; arti applicate.

Requisiti di accesso

Il progetto è rivolto a giovani e/o adulti occupati e/o disoccupati, in possesso 
di diploma di scuola media superiore, con conoscenze e capacità attinenti 
l’area professionale “promozione ed erogazione servizi turistici”, acquisite in 
percorsi di istruzione e/o formazione e/o attraverso l’esperienza professionale. 
È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese - livello B1. È inoltre 
richiesta una conoscenza di: organizzazione aziendale base, tecniche di 
comunicazione non verbale, competenze teatrali, organizzazione aziendale 
base.

Iscrizione e modalità di 
selezione

Iscrizioni entro il 24/02/2014.
Modalità di selezione:

verifica requisiti di accesso tramite CV,
test di lingua inglese - livello B1 e test afferente le conoscenze di base 

di organizzazione aziendale in ambito turistico e principali tecniche di 
animazione,

colloquio conoscitivo e motivazionale.

Attestato rilasciato Certificato di qualifica professionale di Tecnico dei servizi di animazione e del 
tempo libero



Durata e periodo di 
svolgimento

300 ore di cui 120 di stage.
Periodo di svolgimento: da marzo a luglio 2014.

Numero partecipanti 12

Riferimenti Operazione Rif. PA 2013-2324/RER/1
Approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1749/2013


