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ANIMATORE TURISTICO 
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INTRODUZIONE 
 
L’ Animatore Villaggi Turistici è una figura Professionale qualificata che tenuto conto delle 

conoscenze linguistiche, culturali, geografiche, organizzative gestionali e turistico 

ambientali è in grado di svolgere autonomamente e con competenza quanto necessario 

per organizzare escursioni (itinerari turistici) comprese tutte le attività ricettive da svolgere 

all’interno delle strutture. 

L’Animatore Turistico opera nel settore  turistico. Questo settore, ormai da anni risulta vincente, in 

continua espansione offrendo sempre più  opportunità di lavoro ai giovani. 

L’animatore turistico, può sicuramente essere definito, il professionista dedito all’intrattenimento 

degli ospiti dei villaggi turistici, degli hotel, delle navi da crociera, insomma  di qualsiasi struttura 

ricettiva. L’animatore turistico ha molteplici competenze: nella musica, nel teatro, nei giochi, nel 

cabaret, e persino nella scenografia. 

Le attività dell’animatore turistico possono estendersi dalla progettazione,  organizzazione degli 

eventi, alla semplice attività ludica degli ospiti ( giochi, gare,  spettacoli, feste a tema,  sport 

dilettantistico, etc. .).  Il corso ha lo scopo di far emergere dai partecipanti tutte le capacità di 

organizzazione e di  creatività,  utili per la professione scelta. 
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CARATTERISTICHE CORSO: 
 

 
DESTINATARI 
 
Tutti coloro che sono maggiorenni  

CORPO DOCENTE 
 
Docenti esperti nel settore turistico 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 
-Lezioni teoriche. 

-Lezioni pratiche. 

 
MATERIALE DIDATTICO 
 
Ogni alunno ha disposizione del materiale 

di cancelleria. ( Completamente gratuito). 

 
 

 
 
DURATA E STRUTTURA 
 
Il corso ha la durata di 100 ore di teoria 

che si terrà presso la sede del Format- 

Ente di Formazione Dauno – Corso 

Garibaldi, 19  e 2 mesi di stage presso 

una struttura partner 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota per partecipare al corso è di 

400+iva. 

Pagabili in rate con la prima quota di 

iscrizione di 100 euro. 

 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Al termine del corso sarà distribuito a 

ciascun/a partecipante, che abbia 

frequentato l’80% delle lezioni, l’attestato 

di partecipazione. 
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INFORMAZIONI

 
DURATA E ORARIO DELLE 
LEZIONI 
 
La parte teorica  si svolgerà dal lunedi al 

venerdi: 

Mattina: dalle 9:00 alle 13:00 

Pomeriggio: dalle 16:00 alle 19:00 

 
DATE 
 
Al corso ci si può iscrivere in qualsiasi 
momento e inizia dopo circa 10 giorni 
dall’iscrizione 

 
 
SEDI 
 
Format Ente di Formazione Dauno 
Corso Garibaldi n.19 
Tel. 0881/530664 
Fax. 0881/530664 
E-mail: info@format-group.it 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota per partecipare al corso è di 

400+iva. 

Pagabili in rate con la prima quota di 

iscrizione di 100 euro. 

 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
La quota può essere versata tramite la 

procedura sul sito www.format-group.it o 

consegnata direttamente in sede C.so 

Garibaldi n.19 

 

COME ISCRIVERSI 
 
Dal sito internet: 
www.format-group.it 
iscrizioni online 
Telefonicamente 0881/530664 
con successivo invio della scheda 
di iscrizione 
e-mail: 
info@format-group.it 
con successivo invio della scheda 
di iscrizione 
Via fax: 
0881/530664 
inviando la scheda di iscrizione 
al Servizio Clienti 
 
 
 
 
 

mailto:info@format-group.it
http://www.format-group.it/
mailto:info@format-group.it
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SBOCCHI LAVORATIVI: 

Il corso ti prepara a lavorare come animatore in più contesti, da quello sociale a quello 
turistico. 

Centri sportivi o ludoteche, villaggi vacanza o alberghi: le opportunità professionali per 
questa figura davvero non mancano e tra le varie tipologie di strutture puoi considerare 
quelle che seguono: 

1. centri sociali per anziani, ragazzi, bambini, disabili 
2. ludoteche e centri per l’infanzia 
3. centri sportivi 
4. villaggi vacanza 
5. alberghi 
6. hotel 
7. crociere 
8. campi estivi 
9. strutture turistiche per disabili 
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MODULO 1 

 

1) ORIENTAMENTO: 10 ORE 

2) TECNICA TURISTICA: 10 ORE 

  - Amministrazione 

  - Comunicazione 

  - Marketing sociale 

  - Merchandising 

 

MODULO 2 

 

1) ANIMAZIONE: 40 ORE 

  - I ruoli 

  - Cretaività e tecniche di animazione 

  - Strategie di gestione del gruppo 

  - L'animazione nel contesto tursitico 

  - Animazione e scenari operativi 

  - Animazione sportiva 

  - Spettacoli 

  - Tecnico audio luci 

2) RECITAZIONE, DIZIONE E REGIA: 20 ORE 

 

MODULO 3 

 

1) COREOGRAFIE: 20 ORE 

  - Aerobica, step, acquagym 

  - Balli di gruppo 

  - Balli caraibici 

  - Musical 
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CONTATTI  
 
 
 

  
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

Lo sportello informativo è aperto al pubblico: 

Mattina: dal Lunedi al Venerdi dalle 9:00 alle 13:00 

Pomeriggio: dal Lunedi al Venerdi dalle 16:00 alle 19:00 

Tel: 0881/530664 
Fax: 0881/530664 
Email: info@format-group.it 
Sito web: www.format-group.it 
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DATI DEL PARTECIPANTE 

NOME:  COGNOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA:   

TITOLO DI STUDIO FUNZIONE 

INDIRIZZO  

CITTÀ  PROV.                                   CAP. 

TEL.  E-MAIL 

  

DATI PER LA FATTURAZIONE 

INTESTATARIO FATTURA  

P.IVA CODICE FISCALE 

INDIRIZZO SEDE  

CITTÀ  PROV.                                  CAP. 

  

FIRMA  

Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., Lei avrà facoltà di recedere, senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover specifi care 
il motivo, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’iniziativa. 
Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo lettera racc. A/R al seguente indirizzo 
ovvero, entro lo stesso termine, mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive, utilizzando i seguenti recapiti - 
FORMAT ENTE DI FORMAZIONE DAUNO . – C.so  Garibaldi, 19 – 71036 Lucera. A seguito del recesso da parte Sua, esercitato come 
sopra, entro 30 giorni dalla data del recesso, provvederemo a riaccreditarLe 
gli importi da Lei eventualmente pagati. 
> oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, Lei potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di 
iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad 
emettere la relativa fattura. 
In assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva 
frequentazione dell’evento formativo. 

 

 

  

Firma  
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