L’Associazione

in collaborazione c on la UI SP, Comitato Territoriale di Pordenone e il coinvolgimento territoriale dei
Comuni di Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano al Tagliamento, Sequals e Travesio organizza un

CORSO di FORMAZIONE PER ANIMATORI di
CENTRI ESTIVI/CAMPEGGI 2018
APERTO A TUTTI I GIOVANI DAI 16 AI 25 ANNI
Il programma prevede momenti di confronto, crescita, socializzazione, apprendimento, acquisizione di
competenze e abilità in vari campi quali: animazione e strumenti per coinvolgere e motivare i bambini al
gioco; nozioni di primo soccorso a cura di personale infermieristico specializzato; riscoperta giochi
dimenticati; ideazione giochi e animazione con materiali di riciclo; aspetto pedagogico nel rapporto con i
bambini; comunicazione e relazioni tra colleghi e nel rapporto con i genitori.

Il calendario provvisorio, suscettibile di possibili variazioni, è il seguente:
-

Sabato 14 aprile dalle 16:30 alle 19:30 - Ruolo dell’animatore, responsabilità, rapporti con
coordinatore/colleghi/referenti servizi attività collaterali.
Domenica 1 5 aprile dalle 09:00 alle 13:00 - Scienza della Comunicazione: idee,
accorgimenti e modalità del relazionarsi con gli altri.

-

Sabato 28 aprile dalle 16:30 alle 19:30 - Accademia del Gioco Dimenticato
Martedì 1° maggio dalle 09:00 alle 17:00 - Presenza partecipata al Torneo “Confini in gioco
2018”, organizzazione e gestione dell’attività ludico/sportiva.

-

Sabato 19 maggio dalle 16:30 alle 19:30 - Giochiamo con il C.A.I. / Parte 1.
Domenica 20 maggio dalle 09:00 alle 13:00 - Giochiamo con il C.A.I. / Parte 2.

-

Sabato 9 giugno dalle 16:30 alle 19:30 - La Consapevolezza del Movimento - Parte 1.
Domenica 10 giugno dalle 09:00 alle 13:00 - La Consapevolezza del Movimento - Parte 2.

-

Sabato 23 giugno dalle 09:00 alle 17:00 - Primo Soccorso - Parte 1.
Domenica 24 giugno dalle 09:00 alle 13:00 - Primo Soccorso - Parte 2.
SEDE DEL CORSO: Valeriano - Sala riunioni ex-latteria - Via Roma, 38 (porta posteriore edificio rosso)
COSTO ISCRIZIONE INTERO CORSO: € 10,00 - POSTI DISPONIBILI: 20
Al termine del ciclo formativo, per coloro che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore
complessive del Corso, verrà rilasciato idoneo Attestato di Frequenza su specifica richiesta.
Per aggiornamenti sul programma DEFINITIVO consultare il sito www.ilprogetto.biz

Info: www.ilprogetto.biz

e-mail: info@progetto.biz

Tel.: 334 6251738 / 338 5699165

