
Il Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito,
esercitando il presidio del processo di animazione turistico-sportiva attraverso l’individuazione delle risorse, l’organizzazione
operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione
di responsabilità relative al coordinamento di attività esecutive svolte da altri.
La formazione tecnica nell’utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate
gli consente di gestire attività ricreative, culturali e sportive, con competenze di
progettazione e organizzazione di servizi di svago, divertimento e di fruizione di diverse
discipline sportive, di promozione di modalità di integrazione, socializzazione e di
apprendimento, di valutazione dell’efficacia delle attività svolte in relazione alla
soddisfazione dei destinatari

Il Tecnico turistico-sportivo, è in grado di:
 Elaborare programmi di azione di carattere ludico e/o sportivo, sulla base del

contesto di riferimento e dei bisogni dei potenziali destinatari.
Definire le esigenze di acquisto di prodotti/servizi individuando i fornitori e

gestendo il processo di approvvigionamento.
Predisporre e adattare l’organizzazione dei servizi in funzione del contesto
Accompagnare, affiancare e/o assistere il fruitore dell’attività e dei

servizi durante lo svolgimento del/degli stessi/e.
Identificare e fronteggiare situazioni di rischio potenziale per la

sicurezza, la salute e l’ambiente, promuovendo l’assunzione di
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione.

Valutare, in un’ottica di miglioramento continuo, l’efficacia delle attività
educative in ordine al raggiungimento degli obiettivi ed al grado di
soddisfazione dei destinatari.

SBOCCHI LAVORATIVI: Trova impiego come animatore turistico e nell’ambito delle
attività sportive di intrattenimento e di divertimento. Presta servizio nelle palestre, nei centri per il benessere fisico e come aiuto-
istruttore di discipline sportive
DURATA DEL CORSO: quadriennale.
FREQUENZA: 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Sono previsti rientri pomeridiani
TITOLO RILASCIATO: Diploma Professionale 4° livello EQF (Quadro europeo qualifiche) con validità nazionale ed europea.
REQUISITI DI ACCESSO: giovani dai 14 ai 18 anni in possesso di licenza scuola secondaria di primo grado.
QUOTA DI ISCRIZIONE: l’iscrizione al corso è gratuita; è previsto un contributo a supporto dell’attività didattica e per le attività
didattiche fuori sede.

Aree formative e articolazione del monte ore (30 ore settimanali)

MATERIA
1° ANNO

Ore
settimanali

2° ANNO
Ore

settimanali

3° ANNO
Ore

settimanali

4° ANNO
Ore

settimanali
AREA LINGUISTICA Lingua italiana 4 4 3 3

Lingua inglese 2 2 3 2
Etica I.R.C. 1 1 1 1

AREA SOCIO-STORICO-
ECONOMICA

Economia/Diritto/Sicurezza/ambiente
Storia 2 2 2 3

AREA MATEMATICO -
SCIENTIFICO-
TECNOLOGICA

Matematica
Scienze - Fisiologia - dietologia
Informatica

5 5 5 5

AREA PROFESSIONALE

Scienze della comunicazione 2 2 2 1
Scienze del turismo – geografia
turistica e storia dell’arte 2 1 2 3

Tecnica commerciale 1 2 2 2
Inglese professionale 1 1 2 2
Seconda lingua - - - 1
Scienze motorie 3 3 2 2
Laboratorio di animazione 3 3 3 2
Laboratorio sportivo 4 4 3 3
STAGE - 184 344 320

Intervento realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di R.L.

TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE
TURISTICO-SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO
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