
676 ore
di cui 240 ore di stage aziendale

Durata:

22

Numero dei destinatari

Requisiti dei destinatari
Soggetti disoccupati/inoccupati, 
in età lavorativa, in possesso del 
Diploma di Scuola secondaria

Costo di iscrizione
1000€ ad allievo
Importo rateizzabile
con Deutsche Bank

Contatta subito il 
nostro referente
+39 347 6199622

L’animatore servizi all’infanzia è 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 baby-sitting 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. E’, inoltre, in grado di sviluppare relazioni empatiche con i bambini, 
comprendendone i bisogni e promuovendone l’autonomia; sa collaborare con 
altre figure professionali e la famiglia.

Saranno adottate metodologie didattiche attive ed 
esperienziali che porranno il discente al centro del processo 
di apprendimento, quale soggetto attivo e partecipe del suo 
percorso di crescita professionale.

Digital One si avvale di personale docente e non docente 
altamente qualificato e con esperienza didattica e 
professionale decennale nell’ambito del modulo di 
insegnamento.

Qualifica di “Animatore servizi all’infanzia” 3 EQF, rilasciata 
dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione ed ella Formazione 
Professionale - Regione Siciliana, riconosciuta nell’ambito 
della Comunità Europea

Descrizione del profilo

Metodologie didattiche

Personale Docente

Esami finali e certificazione in uscita

Misterbianco (CT) Via Milicia, 10
Calatabiano (CT) Via Macherione, 84

Sede formativa

Gli Animatori servizi all’Infanzia hanno l’opportunità di lavorare 
in diversi ambiti: ludoteche, asili nido, centri per famiglie, centri 
gioco, case famiglia, reparti per minori in strutture sanitarie, 
villaggi turistici, scuole materne, comunità alloggio per minori, 
baby parking e strutture ricreative per minori.

Opportunità lavorative

• Soddisfare i bisogni primari del bambino
• Garantire la sicurezza del bambino
• Relazionarsi con il bambino ed i suoi riferimenti educativi
• Individuare attività ludiche e di animazione
• Progettare attività ludiche e di animazione

Competenze in esito

ANIMATORE SERVIZI 
ALL’INFANZIA

Digital One, Ente di Formazione Professionale accreditato presso l’Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale con D.D.G. n° 891 
del 22/07/2022 CIR IHV080, organizza per l’A.F. 2022/2023 il corso di formazione 
professionale per:

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della

Formazione Professionale


