
Qualifica quadriennale 

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

È in fase di attivazione un Corso di qualifica quadriennale per il conseguimento del 

diploma in Tecnico dei Servizi di Animazione Turistico Sportiva e del TempoLibero 

(allegato 4 bis al decreto 24 maggio 2018 n.92). 

La proposta nasce dall’esigenza di rinnovare e diversificare l’offerta formativa della nostra 
scuola proponendo figure professionali qualificate, in grado di inserirsi nell’attuale 
mercato del lavoro turistico, sempre più attento ai temi del benessere e alla pratica 
dell’attività sportiva, anche in forma amatoriale, non agonistica. 

Il corso forma una figura professionale capace di svolgere attività ricreative, culturali e 
sportive, con competenze di progettazione e organizzazione di servizi di svago, di 
promozione di modalità di integrazione, socializzazione e di apprendimento, di valutazione 
dell’efficacia delle attività svolte in relazione alla soddisfazione dei destinatari.



I.e.F.P. (Istruzione e Formazione Professionale) 

Il sistema di Istruzione e Formazione Professionale si articola in percorsi di durata triennale 

e quadriennale, finalizzati al conseguimento di titoli di qualifica professionale e di diploma 

professionale. Le qualifiche ed i diplomi professionali di competenza regionale sono riconosciuti 

e spendibili a livello nazionale e comunitario. 
 

Requisiti 

• Licenza di scuola secondaria di I° grado (terza media) 
• Età inferiore a 18 anni 

 

 

Struttura del 

corso 

• Durata quadriennale (990 ore annue) 
• Frequenza obbligatoria diurna 
• Circa 940 ore di stage nel quadriennio 
• Ore di teoria culturale e professionale 
• Laboratori innovativi 
• Inglese professionalizzante in laboratorio 

(conversazione in lingua sulla terminologia tecnica del settore) 
• Unità di apprendimento attraverso lavori di gruppo 
• Testimonianze del mondo del lavoro 
• Uscite didattiche e visite guidate 
• Progettazione, programmazione e valutazione per competenze 

Titolo di studio 

rilasciato 

Diploma Professionale IV° livello EQF (Quadro Europeo Qualifiche) 
con validità nazionale ed europea. 

 
 
 

Opportunità 
lavorative 

• Animatori turistici (attività sportive di intrattenimento e 
divertimento) 

• Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi 
• Istruttori di discipline sportive non agonistiche 
• Operatore nei centri per il benessere psico-fisico (Spa) e ulteriori 

sbocchi professionali in: strutture sportive alberghiere, enti di 
promozione sportiva, società, palestre, piscine e centri benessere, 
centri di aggregazione giovanile, ludoteche, centri per l’infanzia, 
centri diurni per gli anziani e per i bambini, agenzie educative, navi 
da crociera, sedi fieristiche-congressi- meeting... 

 

Competenze di base Competenze tecnico-professionali 

Italiano, inglese, matematica, scienze, 
storia, geografia e storia dell'arte, 
economia e diritto, informatica, 
sicurezza  ambiente, attività fisiche e 
motorie, religione cattolica o attività 
alternative. 

Seconda lingua straniera, psicologia/ comunicazione, 

matematica, economia aziendale/ marketing, legislazione 

turistica, metodologie operative (canto, laboratori 

manipolativi, disegno), educazione alla salute, 

alimentazione e igiene, gestione di attività ricreative in 

ambito sportivo, sicurezza, laboratori di recupero e 

sviluppo degli apprendimenti. 

 


