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L’Agenzia Formativa Per-Corso srl Impresa Sociale    accreditamento regionale n° OF0050 ,organizza, in virtù del 

“riconoscimento”  concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di  di  Lucca, Massa e Pistoia con Decreto 

Dirigenziale n° 12318/2019 il seguente corso di: 

 

Tecnico delle attività di ideazione e gestione di attività ricreative e culturali, organizzazione del tempo libero ed 

accoglienza del cliente  

 

Di 4° livello  di qualificazione europeo 

 

 

PER : 600 ORE DI  CUI 300 ORE STAGE 

 

  

N. 15 ALLIEVI PREVISTI  

 

 

FINALITA’ DELLE AZIONE/I:  

Provvede a creare e gestire attività ricreative e culturali, accoglie la clientela ed offre servizi di assistenza ed organizzazione 

del tempo libero. Intrattiene gli ospiti di una struttura, organizza e gestisce attività ludiche, sportive e culturali sul territorio 

dove si inserisce lavorativamente 

 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: 

 Turismo  alberghiero e ristorazione  

 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 

 Il corso è di 600 ore di  cui 300 ore stage. La parte teorica di 300 ore  si svolgerà  in  week end intensivi.  E’ una figura 

professionale articolato nelle seguenti Unità formative: 1 UF Pianificazione delle attività di animazione; 2UF Progettazione 

didattica ed economica delle attività; 3UF Comunicazione e gestione delle relazioni; 4UF Tecniche di animazione; 5UF 

Analisi culturale e paesaggistica del territorio e delle tradizioni locali ; 6UF Lingua inglese per il turismo (competenza chiave) 

,7UF Customer care, analisi dei risultati e reportistica; ;8UF Online Essentials: web e social media per il turismo ( competenza 

chiave). Le UF saranno distribuiti all’interno delle seguenti  Unità di Competenze: UC 465 Pianificazione delle attività di 

animazione;UC466 Progettazione attività di animazione; UC558 Svolgimento attività di animazione;UC467 Valutazione 

dell’andamento  del servizio svolto.  Stage: Possibilità di fare lo stage in strutture turistiche di prestigio nel territorio nazionale  

 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Via del Brennero 1040 BK, 55100 San Marco - Lucca 

 

REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA  
I partecipanti al percorso saranno maggiorenni in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore o di almeno 3 anni di 

esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento; occupati e/o disoccupati. Per  i partecipanti stranieri è richiesta 

la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Le 

conoscenze linguistiche saranno verificate attraverso un test di ingresso . Modalità di Verifica: Valutazione delle prove 

documentali in relazione ai requisiti minimi d’ingresso. 

 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI:  
Il riconoscimento delle competenze aggiuntive rispetto alla soglia minima prevista viene garantito, previa richiesta, col 

riconoscimento di crediti formativi da parte di una commissione appositamente istituita (DGR 532/2009). 

 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  
In itinere è prevista la Valutazione degli apprendimenti che sarà effettuata al termine di ciascuna unità formativa attraverso la 

somministrazione delle seguenti tipologie di prove: - Test scritto integrato con le seguenti caratteristiche: Risposte vero/falso, 

scelta multipla, corrispondenza, completamento, riordinamento). - potranno inoltre essere proposte prove tecnico pratiche 

(esercitazioni, casi, simulazioni ecc.) allo scopo valutare determinati aspetti o capacità specifiche. Per quanto riguarda le Prove 

Finali I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore corso saranno ammessi alla prova di verifica finale 

per il rilascio del certificato di competenze. Per la Verifica finale si intende tenere in considerazione diverse fonti di 

informazioni. 1. Apprendimenti acquisiti nel corso di formazione che saranno verificati attraverso le seguenti prove: a) prova 
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scritta (test a risposte chiuse) b) prova tecnico pratica (esercitazione applicativa) c) Colloquio individuale (argomentativo) 2. 

Apprendimenti nell’ ambito dello stage-tirocinio 

 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE:  

Al termine del percorso presentato col presente progetto è previsto il rilascio dell’Attestato di qualifica di 4° livello previo 

superamento esame finale  

 

 

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 1.200,00 COMPRENSIVO  DI: 

frequenza al corso come sopra descritto, compresa  IVA, verifiche intermedie ed esami finali oltre a: materiale didattico 

individuale,  materiale didattico collettivo, assicurazione contro gli infortuni ecc. 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Il corrispettivo dell’iscrizione al corso viene convenuto in € 1.200 pagabili nelle soluzioni sotto riportate: A) unica soluzione al 

momento dell'iscrizione (con uno sconto del 5%) B) prima quota di € 300,00 da versarsi al momento dell’iscrizione e rate 

mensili concordate col partecipante suddivise per i mesi di durata del corso. Tutti i pagamenti verranno effettuati tramite 

bonifico bancario, assegno o contanti secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente . La quota di iscrizione è 

comprensiva di: iscrizione, frequenza, prove di verifica e certificazioni finali, materiale didattico individuale, assicurazione 

contro gli infortuni e rischi civili contro terzi, materiale didattico per esercitazioni, uso di attrezzature, tutoraggio e quanto altro 

necessario al corretto svolgimento del corso 

 

MODALITA’ DI RECESSO:  

Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 7 giorni dalla firma a mezzo comunicazione scritta, trascorsi i 7 giorni, 

(farà fede la data del timbro postale), non avendo ricevuto alcuna comunicazione, il contratto sarà considerato pienamente 

valido.  La penale del recesso non può essere imposta se l’Agenzia Formativa è in difetto. In caso di revoca del riconoscimento 

è prevista la restituzione del costo sostenuto per la partecipazione al percorso 

 

 

ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia 

Formativa Per-Corso srl Impresa Sociale   - Via del Brennero n.1040- 55100 San Marco - Lucca   dalle 09.00 

alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 09.00 alle 13.00 il venerdì. 

  

I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, 

sul seguente sito internet:  
 

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (0583/332042), 

accompagnate dalla fotocopia del documento di identità.Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è 

responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Per-Corso srl Impresa Sociale, entro la scadenza sopra 

indicata. Non fa fede il timbro postale. 

 

Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti  

E’ fatta salva la facoltà della Agenzia,  qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non 

dare avvio all’attività. 

 

Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e 

ottenere la restituzione della somma versata  (DGR 1295/2016) 

 

 

INFORMAZIONI:  C/o Agenzia formativa: Per-Corso srl Impresa Sociale   - Via  del Brennero  n.1040 – 55100 San Marco 

– Lucca- Tel:0583/333305 e-mail segreteria@per-corso.it 

 ORARIO: dal lunedì al giovedì  dalle 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00  alle 17.00 e  il venerdì dalle 09.00 alle ore 13.00 

 

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: (specificare e 

motivare la documentazione da produrre o  le prove da sostenere ) 

Qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si procederà a selezione tramite criteri 

oggettivi di valutazione, se al termine prefissato rimanessero ancora posti disponibili le iscrizioni 

proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo. 

  

COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile,  per  tutte le comunicazioni inerenti 

l’attività        
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