AnimaTutto
La partecipazione ai corsi è gratuita, previa iscrizione
presso gli Uffici di MoncalieriGiovane e sottoscrizione
del patto formativo.
L'adempimento del patto formativo può dare diritto alla
consegna della TESSERA ANIMATORE che prevede la
possibilità di:
• Partecipare gratuitamente a eventi formativi sul
lavoro come animatore
• Essere inserito come animatore negli eventi del
territorio
• Iscriversi alla BANCA DATI ANIMATORI, con la
possibilità di essere segnalati alle agenzie di
animazione sconti, gadget e altri benefit.

Per info e iscrizioni

c

Tel 011 64 22 38
011 64 01 447

=

MoncalieriGiovane
Via Real Collegio 44,
Moncalieri

m moncalierigiovane@comune.moncalieri.to.it
^ www.moncalierigiovane.it
G MoncalieriGiovane
I corsi sono realizzati in collaborazione con:
Animando e AnimaGiovane s.c.s.r.l.

iscrizioni b
COGNOME e NOME
RESIDENTE (indirizzo e città)
LUOGO e DATA di NASCITA
CONTATTO FACEBOOK
E-MAIL
TELEFONO o CELLULARE
Autorizzo all’uso dei dati ai sensi della legge
196/03 e altresì all’uso di materiale
video-fotografico per gli scopi progettuali

FIRMA (di chi esercita la patria potestà)
"Progetto realizzato con il contributo della Provincia di Torino - Assessorato alle Politiche Attive
di Cittadinanza, Diritti Sociali e Parità - e sostenuto nell'ambito dell'Accordo in materia di politiche
giovanili stipulato tra Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Gioventù e Regione Piemonte."

Piano Locale Giovani

Corsi per Animatori

una professione!
per fare del divertimento

moncalierigiovane@comune.moncalieri.to.it

www.moncalierigiovane.it

G MoncalieriGiovane

L’ animatore turistico è un professionista
dell’intrattenimento! Esperto nelle tecniche di
animazione e di comunicazione crea, dall’attività
sportiva agli spettacoli serali, momenti unici e irripetibili.

l obiettivo del corso

Formare figure professionali che possano
rientrare nei piani organizzativi di lavoro di
tour operator, villaggi turistici, centri vacanze, hotel.

u 10 INCONTRI Tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche

E

contenuto

• CONDUZIONE
• SPORT
• ACCOGLIENZA E CONTATTO
• CREAZIONE SPETTACOLO
• CABARET
• LAVORO CON LO STAFF

> inizio corso: 11 DICEMBRE 2013

Tutti i mercoledì dalle 20.30 alle 22.30
Presso Punto giovani Archimedia
Presso Polifunzionale S. Maria
(Via Santa Maria 27 bis) Moncalieri

Conduzione corso a cura di Animando
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corso di formaz

educativi Post-Scuola di feste e centri estivi
Formare degli animatori educativi competenti
nella gestione e conduzione di attività per bambini e
ragazzi coinvolti in iniziative di post scuola.

Un corso intensivo per scoprire e apprendere:
tecniche, reti, stili, lavori, modi e mondi
dell’animazione. Partendo dal concetto di
animazione e delineando il profilo dell’animatore si
arriverà a progettare e condurre un intervento
di animazione per bambini e ragazzi.

l obiettivo del corso

Fornire gli strumenti pratici per condurre
al meglio un’attività di sostegno scolastico:
dall’affiancamento allo studio, alla realizzazione
di attività creative e momenti ludici.

u 10 INCONTRI Tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche

E

contenuto

• DINAMICHE di GRUPPO
• ATTIVITA' ARTISTICHE
• RELAZIONE EDUCATIVA
• COMUNICAZIONE
• CREATIVITÀ
• MEDIA EDUCATION

> inizio corso: 9 GENNAIO 2014
Tutti i giovedì dalle 16.30 alle 18.30

Conduzione corso a cura di AnimaGiovane

PRESENTAZIONE DEI CORSI
11 DICEMBRE 2013 - ore 20.30

presso il PUNTO GIOVANI ARCHIMEDIA

E

contenuto

>
>

• BALLO
• CLOWNERIE
• ANIMAZIONE da PALCO
• GESTIONE GRUPPI
• TEATRO
• GIOCOLOGIA
• LABORATORI

Il corso di svolgerà al
Punto giovani Archimedia
Presso Polifunzionale S. Maria
(Via Santa Maria 27 bis) Moncalieri
Inizio corso: 19 MARZO 2014

Conduzione corso a cura di AnimaGiovane

