
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha come obiettivo preparare i ragazzi ad affacciarsi al mondo lavorativo 

con maggiori strumenti e consapevolezza delle proprie capacità. 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

STAFF DEL DIVERTIMENTO 

ANIMIAMO IL TEMPO  



 

 

Ogni estate s’ingaggiano molti ragazzi per lavorare nei Centri Estivi di tutta 

Roma, ma sono sottopagati non riconoscendogli il contributo importante che 

apportano alla struttura per cui lavorano. 

I bambini, grazie allo staff con cui condividono le loro esperienze ludiche, 

confermano ogni mattina ai loro genitori il desiderio di recarsi al loro Centro e 

la scelta di riconfermarlo per l’anno successivo. 

 

 

Ogni estate proponiamo con 

successo  “ Campus Vento sulle Ali” 

un progetto aperto a tutti i bambini 

che vogliono trascorrere una 

settimana con noi, per valorizzare le 

capacità e le potenzialità di ognuno, 

accrescendo la consapevolezza di 

sé e il senso del rispetto. 

Partecipare attivamente a tale progetto, rappresenta una buona 

opportunità per quei giovani che amano il contatto con i bambini, che 

desiderano impegnarsi nel campo sociale, per chi vuol fare un’esperienza 

diretta e pratica su temi come l’organizzazione, la progettazione, la 

coordinazione di un gruppo o per chi vuole semplicemente mettere da parte dei 

soldi per pagarsi la vacanza o una rata del motorino, senza totalmente gravare, 

economicamente sulla propria famiglia. 

Ogni lavoro richiede impegno e responsabilità, ma di base una buona 

Conoscenza Personale di Sé. 
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Per questo  motivo, abbiamo pensato di  

proporre un corso che possa formare 

questi ragazzi e offrire una maggiore 

assistenza e capacità nell’affiancare i 

bambini, tenendo presente regole                                                     

fondamentali e imprescindibili. 

Tutti coloro che faranno il Percorso di 

Formazione, avranno un’ESPOSIZIONE 

MEDIATICA sul Portale TUTOR-E con la 

presentazione del proprio curriculum 

professionale. 
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Nel percorso formativo si approfondiranno i seguenti temi: 

•  Predisposizione alle relazioni sociali interpersonali 

• Approccio positivo all’interlocuzione con altre persone 

• Buone capacità comunicative 

• Impegno lavorativo a contatto con colleghi e clienti 

• Consapevolezza del proprio stile d’apprendimento 

• Consapevolezza delle proprie fragilità 

• Consapevolezza dei propri punti di forza 

• Pianificazione e progettazione delle attività ludiche 

• Gestione delle dinamiche di gruppo 

• Dinamismo, entusiasmo e intraprendenza 

• Consapevolezza della responsabilità                                                 

.   Definizione degli obiettivi 

• Elasticità e creatività 

• Stress e la sua gestione 

• L’emotività 

• Gestione del tempo 

• Tecniche relazionali efficaci 

• Autovalutazione personale e condizionamenti nelle relazioni con gli altri 

• Fiducia e delega nel passaggio di consegna 

 

 



 

 

• Come intervenire in caso di pericolo 

• Come intervenire su ragazzi difficili 

• Come farsi rispettare senza alzare la voce 

• Dati utili sulle droghe e le dipendenze in generale 

• Dati utili sulla sessualità 

• Nozioni base per il primo soccorso 

• Corso BLS-D  

Ha come scopo aiutare i giovani ad assumersi la responsabilità di progettare il 

proprio futuro formativo e professionale. Questo tipo d’esperienza è 

significativa all’interno di qualsiasi curriculum o per qualsiasi approccio 

lavorativo. 

Verrà rilasciato un attestato riconosciuto 

sul territorio Nazionale ed Internazionale 

secondo linee guida IRC 

Si svolgerà presso la sede di Largo Gaetano La Loggia n° 33, il primo e l’ultimo     

         sabato di ogni mese per quattro mesi il costo è di € 480,00 

 

   PRONTI? 
  


