
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO ANIMATORE TURISTICO   N° corso 090698 
 
 
TIPO DI CORSO 

 
Qualifica 
 

 
Durata ore 

 
1000 

 
Numero utenti 

 
15 

 
 
SEDE PREVISTA DI 
SVOLGIMENTO 

 
C.R.F.P. -  CAGLIARI, VIA CARAVAGGIO SN – LOC. MULINU BECCIU 

 
 
 
REQUISITI RICHIESTI 

Disoccupati/inoccupati alla data di pubblicazione del bando  
In possesso di Diploma scuola media superiore 
Residenza in Sardegna  da almeno un anno alla data di scadenza del bando 
Priorità: residenza  e/o domicilio in ambito provinciale 
 

 
 
 
DESCRIZIONE PROFILO 
PROFESSIONALE 

L’animatore Turistico è colui che svolge un ruolo di intrattenimento presso i villaggi turistici, grandi 
alberghi-vacanze, i camping, i residence, le navi da crociera e i grandi stabilimenti balneari. Il suo 
compito principale consiste nel coordinare l’attività ricreativa di un luogo residenziale di villeggiatura, 
favorendo l’integrazione degli ospiti allo scopo di promuovere la formazione di quello che 
tecnicamente viene definito un “buon gruppo vacanza” . Le attività proposte dall’animatore puntano 
tutte sull’intrattenimento dell’ospite nei vari momenti della giornata e variano a seconda del contesto in 
cui questa figura si trova ad operare 
 

 
 
 
CONOSCENZE 
(conoscere) 

 
• La lingua inglese al livello B2 del quadro europeo di riferimento 
• La legislazione del settore  
• L’informatica di base 
• La normativa che regola i rapporti di lavoro 
• La storia, l’archeologia della Sardegna e le tradizioni popolari 
• Le modalità di primo intervento 
• Le misure di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 
• Le tecniche di comunicazione 
• Conosce le tecniche di ricerca attiva di lavoro 

 
CAPACITA’  
(essere in grado di) 

• Comunicare in maniera efficace con diverse tipologie d’utenza 
• Organizzare le attività ricreative degli ospiti in vacanza 
• Interagire sia con i turisti sia con la struttura  
• Facilitare il lavoro di gruppo nel rispetto e nella valorizzazione delle singole individualità 
• Individuare e pianificare le attività di ospitalità turistica e stendere il programma di 

animazione con la scansione dei tempi, costi e risorse  
• Comprendere usi e costumi di diverse categorie di turisti, interpretandone gli atteggiamenti  

• Comunicare in lingua inglese al livello B2 del quadro europeo di riferimento 
• Applicare tecniche di animazione ludica, teatrale e sportiva 
• Utilizzare tecniche di realizzazione di scene 

 
SBOCCHI PROFESSIONALI La figura professionale in uscita può trovare occupazione presso villaggi turistici, grandi alberghi-

vacanze,  camping,  residence,  navi da crociera e grandi stabilimenti balneari.  
Il tipo di rapporto di lavoro è generalmente di carattere autonomo e inquadrabile in una prestazione di 
tipo occasionale.  Solo raramente vengono assunti come lavoratori dipendenti con contratti a termine. 

 
 
 
 


