
 

 Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di Formazione Professionale  

“ANIMATORE PER ANZIANI” 
 

    

 

          
 

 Il corso è proposto dal Centro di Formazione Scolastica srl e Nuovi 
Istituti Atena srl.  
Il corso è gratuito per i partecipanti. 

 

 

SOGGETTO PROPONENTE 

 

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.S n. 817 del 26-09-2022 Cod.1086312 POR MARCHE FSE 2014-
2020 – ASSE 3 – Formazione Permanente P.I. 10.3 RA 10.3 Avviso pubblico per la presentazione di 

progetti per l’assegnazione di lotti di ore di formazione professionale 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
L’Animatore per Anziani è colui che progetta e organizza attività ludiche, 
ricreative e creative all'interno della struttura di accoglienza, con l'obiettivo 
primario di coinvolgere tutti gli ospiti, rispettando le attitudini e le esigenze 
di ognuno. Il corso forma un professionista più completo e preparato, 
consapevole dell’importanza della dimensione ludica in ambiti molto 
diversi. Nelle residenze per anziani, per esempio, dove il gioco può aiutare 
le persone a socializzare tra loro, a “fare gruppo”, o magari a recuperare 
abilità manuali e mentali perdute.  
 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
 Conoscenze:  
-Orientamento, 32 h 
-Definizione e organizzazione delle attività di animazione per anziani - Unità 
di competenza 2217, 35 h 
-Realizzazione delle attività di animazione per anziani - Unità di competenza 
2218, 35 h 
-Gestione della relazione e della comunicazione con l’utenza, le famiglie di 
appartenenza e i collaboratori - Unità di competenza 2219, 35 h 
-Tecniche di animazione e dinamiche di gruppo laboratori di gioco,  40h 
strategie di intervento: potenziamento cognitivo e acquisizione 
dell’autonomia, 25h  
- La Gestione del Paziente Anziano: i cambiamenti e gli aspetti psicologici 
della persona anziana, 25h 
-Gestione della sicurezza per attività di gestione del personale ed attività 
relazionali in genere - Unità di competenza 2020 , 13h 
Stage, 160h 
Esame, 8h 

  

DESTINATARI E REQUISITI 
Il corso è riservato a 15 partecipanti più 4 uditori. Per essere ammessi al 
corso di formazione in oggetto dovranno presentare i seguenti requisiti: 
Requisiti di ammissione: Popolazione di età compresa tra i 18 anni e I 64 
anni che non partecipa a percorsi di Istruzione (indipendentemente dalla 
loro condizione occupazionale, genere, classe di età e cittadinanza. Per 
cittadini extracomunitari: regolare permesso di soggiorno. Titolo di studio 
coerente con il percorso  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per la presentazione delle domande dovrà essere utilizzata la 
modulistica disponibile sui siti www.scolasticasrl.it e su 
www.istitutiathena.com I candidati dovranno allegare documento di 
identità, Curriculum Vitae e per i disoccupati, Certificato di 
Disoccupazione rilasciato dal Centro per Impiego di appartenenza. 
Le domande di iscrizione, in carta semplice e senza autenticazione della 
firma, dovranno essere inviate o presentate a mano presso Scolastica 
srl in Via G. Valenti, 1 60131  Ancona o presso Nuovi Istituti 
Athena in Galleria Fornace Massi n.3 62029 Tolentino (MC) 
entro il 23 GENNAIO 2023; quelle inviate o presentate a mano dopo 
tale data non saranno prese in considerazione salvo riapertura del 
bando o autorizzazione da parte della Regione Marche. 
Le domande che non verranno presentate a mano dovranno essere 
spedite a mezzo lettera raccomandata AR, affinché il timbro postale 
certifichi la spedizione entro il termine di cui sopra. Le domande che 
arriveranno incomplete o con modalità e modelli difformi da quelli 
previsti verranno automaticamente scartate. 

TITOLO RILASCIATO 
Tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste 
dal corso verranno ammessi all’esame finale a seguito del quale verrà 
rilasciato l’attestato di QUALIFICA (con riferimento EQF4) ‘ANIMATORE 
PER ANZIANI’   
( codice professionale n. 224- Dgr 1412 del 22/12/2014 e s.m.i)  

PER INFORMAZIONI 
Per informazioni contattare il n. 071 20 23 23 – 0733 966408, oppure 
professioni@scolasticasrl.it – info@istitutiathena.com 
La modulistica è disponibile sul sito 
www.scolasticasrl.it.  e www.istitutiathena.com 

www.regione.marche.it Ancona 22/11/2022 
 

SELEZIONI 
La Commissione accerterà in ingresso i livelli iniziali di competenze 
secondo quanto previsto dalla DGR 19/2020 attraverso: 
- la somministrazione di un questionario psico-attitudinale; 
- la valutazione di un curriculum formativo e professionale; 
-la conoscenza base della lingua italiana parlata e scritta per cittadini 
extracomunitari (acquisizione titoli); 
- un colloquio che avrà lo scopo di verificare le inclinazioni e le attitudini 
degli allievi al settore di riferimento, pertanto non è richiesta una 
preparazione specifica;  
I candidati per essere ammessi dovranno aver conseguito un punteggio 
minimo di 60/100. 
I candidati aventi requisiti che avranno inviato domanda si intendono, 
senza ulteriori comunicazioni, automaticamente convocati per la 
selezione e dovranno presentarsi, senza ritardi, alle ore 09.00 del 26 
GENNAIO 2023 ad Ancona in Via Valenti 1. Salvo eventuali 
variazioni che saranno comunicate per sms dal organismo gestore  

SEDE DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Sede del corso: Ancona, Via Valenti 1. ( C/o Centro Mirum) 
Durata del corso: 408 h (160 h di stage, 240 h d’aula, 8 h esame finale). 
Sono previste lezioni per 4 giorni a settimana. periodo: Gennaio 2023 -
Luglio 2023.  
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