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LUDOTECARIO
Corso Autorizzato dalla Provincia di Ancona in base all’art 10 comma 2 e 3 del L.R. 16/90

D.D. n. 264 del 07/08/2008, Cod. Corso A/08-29569, TE.11.22.1 

SINTESI DELL’INTERVENTO FORMATIVO
Il corso intende formare una figura 
professionale in grado di  elaborare una 
metodologia di intervento che consenta di 
sviluppare relazioni empatiche con i bambini, 
promuovendone l'autonomia, in vista del 
conseguimento degli obiettivi proposti 
all'interno di ogni attività laboratoriale. 
ll Ludotecario è in grado di gestire laboratori a 
carattere ludico per fasce di utenza dell'età 
evolutiva in ambito didattico ed extra-didattico 
come ad esempio scuole, ludoteche, punti 
gioco.
La formazione è finalizzata alla preparazione di 
figure professionali aggiornate e abilitate 
a gestire processi ludici, espressivi, ricreativi, 
operanti all'interno di strutture ricreative 
dedicate all'infanzia: ludoteche, asili d'infanzia, 
scuole elementari e medie, colonie, miniclub, 
villaggi turistici, sale gioco in ospedale, centri 
estivi e baby parking. 
Il corso si conclude con uno stage presso i 
servizi educativi di Enti pubblici e privati 
per mettere in campo le conoscenze acquisite

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso si articola in 300 ore complessive, la 
frequenza non deve essere inferiore al 75%, 
sotto tale soglia non potranno essere conseguiti 
gli obiettivi formativi previsti dal profilo 
professionale.
Possono partecipare un numero massimo di 15 
allievi. Nel caso in cui il numero delle domande 
pervenute sia maggiore del numero di posti 
disponibile si procederà alla selezione. Nel caso 
di selezione verrà riservata priorità generale ai 
soggetti residenti o domiciliati nella Provincia di 

Ancona, verrà data comunicazione telefonica-
mente. 
Il corso si svolgerà ad Ancona, in Piazza Don 
Minzoni, 4. Al termine del corso verrà rilasciato 
l’Attestato di Specializzazione valido ai sensi 
dell’art. 14 della legge n. 845 del 21/12/78.

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO
- Essere in possesso del Diploma di Scuola 
media superiore o di laurea attinente al settore 
in cui s’innesta la specializzazione
- Essere in possesso di un titolo di qualifica 
professionale di 1° o 2° livello unita a documen-
tata esperienza lavorativa di almeno 4 mesi nel 
settore in cui s’innesta la specializzazione
- Avere 3 anni di documentata esperienza 
lavorativa nel settore in cui s’innesta la 
specializzazione

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Pedagogia e teorie e tecniche  del gioco - 
Psicologia  dell'età evolutiva - Igiene e puericul-
tura – Sociologia - Organizzazione e gestione 
del servizio nella fase invernale e/o fase estiva - 
Tecniche di animazione e dinamiche - Sicurezza 
sul lavoro - Orientamento iniziale e finale. - 
Stage

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
E’ possibile scaricare il modulo di Iscrizione sul 
sito www.scolasticasrl.it ed inviarlo
tramite R.A a : SCOLASTICA SRL in Piazza Don 
Minzoni, 4 – 60123 - Ancona 071 20 23 23
La presentazione delle domande scade il 20 
Gennaio 2009.          
                                           Ancona, 24.11.2008


