SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE

Mettiti…in gioco!

Nome_____________________Cognome______________________
Nato a_________________________________il_________________
Residente a________________In via/piazza_____________________
Telefono______________________ cell.________________________
e-mail____________________________________________________

METTITI IN GIOCO!
CORSO DI FORMAZIONE PER AIUTO
ANIMATORI DI CENTRI ESTIVI
Promosso dal

Organizzato da

Chiede
di essere iscritto al corso di formazione “Mettiti… in gioco!”
organizzato dalla NUOVI SPAZI Società Coop. Sociale su incarico del
COMUNE di LIMENA

Si autorizza la Cooperativa Sociale NUOVI SPAZI al trattamento
dei dati personali per le operazioni connesse all’erogazione del
servizio, fermo restando il diritto del firmatario all’accesso,
aggiornamento e cancellazione degli stessi ai sensi della
normativa vigente.
Data _________________ Firma leggibile ___________________

Da compilare solo dai genitori di partecipanti minorenni.
Io sottoscritto_____________________________dichiaro di essere
a conoscenza che mio/a figlio/a parteciperà al corso di formazione.
Firma leggibile di entrambi i genitori
__________________________________

Data________________
________________________________

Comune di Limena

Soc. Coop. Sociale

Rivolto a ragazzi e ragazze dai 16 ai 18 anni, residenti nel Comune di
Limena, “aspiranti” aiuto animatori di bambini dai 3 agli 11 anni.

15-16 giugno 2020
Il corso di
formazione è

gratuito

Sono ammesse al
massimo

20 iscrizioni

A conclusione verrà rilasciato un attestato per il
quale si richiede la frequenza a tutti e due gli incontri

Cooperativa Sociale Nuovi Spazi

Via Chiesa, 5 35030 Veggiano. (Pd) - www.nuovispazi.org

INFORMAZIONI SUL CORSO
Il corso intende dare la possibilità di acquisire gli strumenti di base utili a gestire un
gruppo di bambini: quali attività proporre, quali giochi di animazione sono più adatti,
approccio esperienziale ed euristico nell’interazione con l’ambiente esterno, tecniche di
coinvolgimento nel piccolo gruppo….
Particolare attenzione verrà data alla cornice in cui si realizzerà il servizio, che
quest’anno sarà caratterizzato da specifiche disposizioni dettate dalle misure di
sicurezza anti-contagio COVID-19.
SCOPO DEL CORSO

Sviluppare abilità di coinvolgimento dei bambini nel piccolo gruppo, partendo dalle proprie
risorse, attraverso tecniche di educazione attiva. Particolare attenzione verrà posta al
ruolo e alla responsabilità degli aiuto-animatori e, dal punto di vista educativo,
all’importanza della valorizzazione di ciascuno all’interno del gruppo.
PROGRAMMA CALENDARIO E LUOGO DEL CORSO
Il corso verrà effettuato in presenza, presso la sala consigliare del Comune di Limena
(Barchessa), rispettando le misure di sicurezza vigenti. A questo riguardo si raccomanda
ai partecipanti l’uso della mascherina.

GIORNO E ORA

DOCENTE

ARGOMENTO
Il bambino: cenni di psicologia e pedagogia, il gioco;
il rapporto con l’animatore; la comunicazione e il
gruppo.

Lunedì 15 GIUGNO
09:00-18:00 (Con
pausa pranzo dalle
13.00 alle 14.00)

Martedì 16 GIUGNO
09:00-18:00 (Con
pausa pranzo dalle
13.00 alle 14.00)

R. Sammarco
F.Mazzer

G. Pastore
E. Bertazzo

sicurezza
Educazione
valori
animazione
tecniche

La sicurezza del bambino e la responsabilità
dell’animatore in un centro estivo anti-covid.
Lettura e condivisione delle linee guida e del
protocollo di sicurezza del centro estivo.
“Perché sono qui?” - la motivazione come motore
per il lavoro a favore della comunità
“Un giorno al centro estivo” - divisione della
giornata al centro estivo e analisi dei diversi
momenti
“La cassetta degli attrezzi” - Risorse personali da
mettere in campo nell’animazione

G. Pastore
E. Bertazzo

metodologia

“Nina nel regno di Ephia” – Condivisione dello
Sfondo integratore e programmazione delle attività
del CRE

Le ISCRIZIONI si raccolgono entro
venerdì 12.06.2020 tramite e-mail a:
francesca.mazzer@nuovispazi.org
Francesca Mazzer 3479609664

