
 

TECNICO DELL’ANIMAZIONE SOCIO – EDUCATIVA 
 

Il corso per i partecipanti è gratuito, grazie a Intesa Sanpaolo Vita 
 

 
Modalità di iscrizione: 

 
La domanda di candidatura deve essere presentata esclusivamente compilando il seguente modulo online: 
https://bit.ly/corsotase  
 
Perché l’iscrizione si valida è necessario allegare, così come definito nel modulo di candidatura stesso, 
attraverso procedura guidata, i seguenti documenti: 
 
(i documenti contrassegnati con * sono obbligatori 

 
 
1. *Documentazione attestate il possesso dei requisiti (Attestato di Qualificazione, Diploma o 
documentazione che attesti l’esperienza lavorativa nel settore).  

In caso di titolo di studio acquisito in un Paese estero, la dimostrazione del possesso del titolo necessario per l’accesso ai 
percorsi di qualificazione può avvenire nei seguenti modi: 

• attraverso la presentazione della Dichiarazione di valore in loco rilasciata dall’ufficio competente del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

•  attraverso la presentazione di un Attestato di comparabilità di titoli esteri rilasciato da un centro afferente alla rete 
ENIC-NARIC; 

• mediante la presentazione del titolo di studio legalizzato e corredato di traduzione asseverata. Il titolo di studio 
legalizzato potrà essere sostituito dall’Apostille dai cittadini provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione 
dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. 

Per dimostrare l’esperienza lavorativa possono essere caricati i seguenti documenti: Contratti di lavoro e/o incarichi 
professionali; buste paga, Scheda anagrafico professionale; 

2. *Carta di identità o passaporto in corso di validità 

3. Per i cittadini stranieri: permesso di soggiorno in corso di validità* 

4. Per i cittadini stranieri (opzionale): attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati (se 
mancante, sarà possibile effettuare un test di lingua in fase di ammissione) 

5. *Curriculum Vitae 

6. *Domanda di iscrizione della Regione Toscana compilata e firmata* (scaricabile da: 
https://www.mestieritoscana.it/un-corso-tase-gratuito-con-dynamo-academy/)  

7. Opzionale: ATTESTAZIONE ISEE (in fase di selezione, in caso di parità di punteggio complessivo tra due o 
più candidati, prevale il candidato con indicatore ISEE inferiore) 

 

Tutti i documenti devono essere allegati in versione PDF e rinominati così come indicato nel modulo di 
candidatura. Ogni documento non può essere superiore ai 10 MB. 

 


