Corso di formazione

“Tecniche di animazione”
Obiettivi
Il corso di formazione si pone l’obiettivo di accrescere le competenze dei volontari impegnati nelle
attività in favore di adolescenti al’interno delle proprie realtà associative (campi scuola, laboratori
didattici ed educativi, iniziative pubbliche, attività outdoor) sulle tecniche di gestione e
conduzione dei gruppi di adolescenti. La metodologia utilizzata sarà di tipo laboratoriale, con una
messa in situazione dei corsisti, che esperiranno in prima persona, nel gruppo di studio, quanto
riporteranno poi nelle realtà in cui andranno ad operare.
I corso si divide in due moduli formativi:
Modulo educativo
•

la relazione educativa come strumento principe per la realizzazione di attività di gruppo

•

progettualità educativa e scansione dei tempi: accoglienza, attività, chiusura e feedback

•

le dinamiche di gruppo e la leadership

•

le emozioni, il disagio ed i conflitti nelle relazioni interpersonali.

•

il gruppo come supporto/contenitore emotivo del singolo

•

autostima/ motivazione e ricadute sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

•

il lavoro di equipe e la cooperazione nella gestione di gruppi

Modulo manipolativo
•

il gioco come strumento educativo e di socializzazione

•

le attività creative dal riciclo all'arte

•

la narrazione animata

•

eventi e attività progettate e programmate

Laboratori didattici
Dopo i due moduli formativi sono previsti 4 laboratori didattici direttamente presso le Odv che si
renderanno disponibili al fine di sperimentare sul campo le competenze acquisite; ciascun
partecipante dovrà garantire la presenza ad almeno un laboratorio che saranno calendarizzati da
gennaio 2019.

Docenti: Teresa Esposito educatore – Angelo Coscia animatore
Modulo I: 24/25 novembre – Novotel Hotel – Via Generale Clark 49 - Salerno
Modulo II: 15/16 dicembre – Holiday Inn – uscita A2 Cava dè Tirreni
Orari: dalle 9.30 alle 17.30
Iscrizione entro: venerdì 16 novembre 2018

La pausa pranzo è compresa – Sodalis sostiene il pernotto dei partecipanti che risiedono lontano
dalle sedi del corso.
Ciascuna associazione può segnalare due nominativi.

In allegato la scheda di iscrizione che potrà pervenire via fax allo 089/792080, consegnata a
mano o inviata via mail a info@sodaliscsvsalerno.it oppure via pec a: csvsalerno@pec.it
Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 12 iscritti.
Per informazione ed adesioni:
Fabio Fraiese D’Amato
Area Formazione
formazione@csvsalerno.it

