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TECNICO DI ANIMAZIONE E DEL TEMPO
LIBERO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
TURISTICI
Operazione Rif.P.A.2017-8139/RER/3 approvata con DGR 1775/2017 del
13/11/2017 co-finanziato dal FSE Programma Operativo 2014/2020 RER

DESTINATARI

Persone non occupate che hanno assolto l'obbligo di istruzione e diritto-dovere
all'istruzione e formazione,residenti/ domiciliati in Emilia-Rom.,con esperienza lavorativa
non coerente o irrilevante rispetto ai contenuti del percorso. 

 

OBIETTIVI

Il tecnico dei servizi di animazione e del tempo libero sarà in grado di:

- organizzare attività di svago e divertimento, 

-fornire informazioni per orientare la scelta dei clienti

- gestire la relazione con gli ospiti e favorirne la socializzazione

 

 

SEDE

Cna Formazione via Mulini 35 Cesena

DOCENTI

Esperti del settore



CONTENUTI

Il Tecnico dei servizi di animazione e del tempo libero è una figura in grado di
organizzare attività di svago e divertimento, di fornire informazioni per orientare la
scelta dei clienti e di gestire la relazione con gli ospiti di una struttura ricettiva
favorendo la socializzaizione attraverso eventi specifici.

Nello specifico i contenuti saranno:

- Sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro

- Configurazione servizi di animazione e del tempo libero 

- Progettazione eventi di animazione e tempo libero

- Animazione turistica

- Lavoro in rete

La frequenza del percorso sarà di almeno 30 ore settimanali.

Preferenziale per l'accesso è un titolo di studio ad indirizzo artistico, linguistico,
psico-pedagogico, attività motorie, sport e fitness.

METODOLOGIA

Lezioni frontali, laboratori , esercitazioni,stage.

DURATA

450 ore di cui 135 di stage

QUOTA PARTECIPAZIONE

Percorso formativo finanziato.

Termine iscrizioni 16/01/2018

Criteri di selezione:

-prova scritta (1 ora): una sezione a risposta aperta,una con strumenti psicologici,prove
tecniche a risposta multipla su informatica,lingue,capacità relazionali-artistiche 

-prova pratica

-colloqui orali individuali

ATTESTATO

Certificazione delle competenze



PERIODO DI SVOLGIMENTO

Gennaio - maggio 2018


