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CORSO PER “ANIMATORE SERVIZI ALL’INFANZIA” 
Cofinanziato dal Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione Siciliana 

DESTINATARI 

Persone in cerca di prima occupazione e disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 150/15 in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- residenza o domicilio in Sicilia; 
- età lavorativa;  
- scuola secondaria di II grado/diploma professionale; 
- possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadini non 
comunitari. 

STRUTTURA E 
FINALITÀ 

DELL’INTERVENTO 

Il corso, della durata di 844 ore (604 d’aula e 240 di stage), formerà una figura che opera 
in contesti diversi con competenze di cura dei bisogni primari del bambino e animazione 
di piccoli gruppi di bambini attraverso attività ludiche. 
L'animatore servizi all'infanzia potrà operare come supporto alle attività degli educatori 
prima infanzia e degli educatori e animatori professionali in contesti quali: nidi, scuole 
dell’infanzia, comunità, micronidi, attività estive, baby parking, punti gioco, servizi di 
babysitting e comunque in spazi e tempi in cui la famiglia necessita di un ulteriore 
sostegno. L'animatore servizi all'infanzia possiede competenze comunicative e relazionali, 
è in grado di sviluppare relazioni empatiche con i bambini, comprendendone i bisogni e 
promuovendone l'autonomia, e sa collaborare con altre figure professionali e la famiglia.  
Saranno coinvolti esclusivamente docenti con comprovata esperienza nel settore. 

INDENNITÀ DI 
FREQUENZA 

Agli allievi che frequenteranno almeno il 70% delle ore previste sarà riconosciuta 
un’indennità di frequenza giornaliera di € 5,00 (cinque/00) lordi.  

COMPETENZE IN 
USCITA 

1. Soddisfare i bisogni primari del bambino 
2. Garantire la sicurezza del bambino 
3. Relazionarsi con il bambino ed i suoi riferimenti educativi 
4. Individuare attività ludiche e di animazione 
5. Progettare attività ludiche e di animazione 

STAGE 
È prevista la realizzazione di n. 240 ore di stage presso strutture che operano nell’ambito 
dell’assistenza all’infanzia (nidi, scuole dell’infanzia, comunità, servizi di baby-sitting 
ecc.). 

ESAME E 
CERTIFICAZIONE 

FINALE 

Al termine del corso è previsto un esame finale, composto da una prova pratica e da un 
colloquio, in presenza di commissione esterna nominata dall’Assessorato dell’Istruzione e 
della Formazione Professionale e composta da un Presidente e da due esperti. 
A coloro i quali supereranno con esito positivo l’esame finale sarà rilasciata la qualifica di 
“Animatore servizi all’infanzia” (Qualifica 3 EQF). 
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ARTICOLAZIONE DIDATTICA 

N. Titolo Modulo Durata 

1 Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 ore 

2 Alfabetizzazione informatica 32 ore 

3 Elementi di puericultura e psicopedagogia 40 ore 

4 Elementi di neuropsichiatria infantile  40 ore 

5 Tecniche e modelli di osservazione e monitoraggio  24 ore 

6 La sicurezza del bambino 16 ore 

7 Elementi di antropologia e di relazione interculturale 30 ore 

8 
Teorie e tecniche di comunicazione per relazionarsi col bambino e con i sui riferimenti 
educativi 

30 ore 

9 Tipologie di attività ludiche, espressive, ricreative e psicomotorie 30 ore 

10 Tecniche di educazione psicomotoria 50 ore 

11 Tecniche di laboratorio: animazione teatrale 50 ore 

12 Tecniche di laboratorio: manipolazione 50 ore 

13 Tecniche di laboratorio: arte espressiva e grafico - pittorica  50 ore 

14 Tecniche di laboratorio: attività musicali 50 ore 

15 Tecniche di animazione 50 ore 

16 Tecniche di progettazione e documentazione dell'attività di animazione 50 ore 

17 Stage 240 ore 
 


