
ANIMATORI  
DI  
COMUNITA’

PERCHÉ PARTECIPARE
 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

Possono partecipare tutte le
 

persone residenti o elettivamente 
domiciliate sul territorio regionale 
occupati disoccupati

 
inattivi

  

o inoccupati di età compresa tra
 

i 18 e i 65 anni. È possibile iscriversi 
presso gli uffici della Cramars, 

 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9
 

alle 13 e dalle 14 alle 18.

Unità formativa 1
Imprenderò [in] FVG

Unità formativa 2
Social skills

Unità formativa 3
Facilitazione di Comunita’: 
metodi di animazione in presenza,
approcci per la ricerca territoriale
e strumenti per la progettazione
partecipata dello sviluppo locale

Unità formativa 4
Esami finali

 

 

 
La durata prevista è di 40 ore,  
le lezioni si terranno 1/2 volte  
a settimana, in orario  
pomeriggio-sera.

Cramars Società Cooperativa
Via Cooperativa 11/N – Tolmezzo
tel. 0433 41943 – fax 0433 40814
info@coopcramars.it 
www.coopcramars.it

Attestato: al termine del corso  
sarà rilasciato un attestato 
di frequenza dalla Regione FVG.

Referente del corso: 
Sara Danelon
(saradanelon@coopcramars.it)
tel. 0433 41943.

U N I N V E S T I M E N T O P E R I L T U O F U T U R O

La nuova sfida dei sistemi territoriali sta 
nella capacità di individuare e progettare 
idee in grado di valorizzare l’unicità di ogni 
territorio e di attivare reti territoriali, 
investimenti, intelligenze e competenze, 
creando nuove e durature opportunità 
lavorative, con la messa in rete di persone, 
imprese, associazioni, istituzioni. 

Il corso permetterà ai partecipanti di 
affrontare con competenza tale sfida e di 
confrontarsi con le varie tecniche di ricerca 
territoriale e di facilitazione di gruppo.

I docenti coinvolgeranno gli utenti 
attraverso delle esercitazioni che 
consentiranno di avere un riscontro veloce 
ed effettivo sulle competenze apprese.

I partecipanti avranno modo di: 

Conoscere e interpretare i principali 
linguaggi della comunicazione

.

. Mettere in pratica alcune idee 
progettuali 

. Conoscere i principali metodi di 
animazione in presenza e a 
distanza

. Misurarsi con gli strumenti di 
ricerca utili per raccogliere dati 
qual/quantitativi sui territori di 
riferimento

. Affinare la capacità di ascolto e 
gestire al meglio le relazioni 
interpersonali nelle diverse 
situazioni 

COSA SI FARA’

CONTENUTI

PER PARTECIPARE

QUANTO DURA

DOVE

INFO


