La partecipazione è prevista sino ad un
massimo di 15 iscritti/e. In base alle esigenze
formative ed organizzative del corso, i
responsabili selezioneranno le domande. Coloro
che sono interessati a partecipare al corso
devono inviare la scheda di iscrizione alla
Segreteria organizzativa entro il 18/03/2014
Ad ogni partecipante che sarà stato presente
ad almeno 2/3 delle lezioni verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

UISP SOLIDARIETA’
Comitato Territoriale Carrara Lunigiana

in collaborazione con

Comitato UISP Carrara-Lunigiana
L’arte dell’imparare
Associazione OrcaLocaSub
Serindform srl

Operatori di campo

Operatori di campo

dal 04 aprile 2014
al 11 giugno 2014
per informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa

UISP Solidarietà
Comitato Territoriale Carrara-Lunigiana
Viale Vespucci, 1 – 54033 – Marina di
Carrara
Apertura sede: giovedi dalle 21.30 alle 23.30
3200855083 – fax: 058573171
e-mail: uispsolcarrara@tiscali.it

Sedi di svolgimento del corso
Via Toniolo (c/o ex sede CAT)
loc. Avenza – Carrara

Viale Vespucci, 1
Marina di Carrara

corso di formazione per volontari

• Breve descrizione del corso
Gli eventi calamitosi negli ultimi anni si stanno
susseguendo con intervalli sempre più brevi e
conseguentemente con rilevanti costi sostenuti
dalla collettività,economici,ambientali,sociali e
affettivi che hanno costretto le popolazioni
colpite a vivere situazioni di grande disagio. La
consapevolezza di queste ricorrenze ha
modificato anche l’approccio culturale verso le
popolazioni colpite, portando quindi ad una
valorizzazione
della
pianificazione
del
volontariato
come
strumento
base
per
sollevare la popolazione dal disagio. A tal fine
si rende indispensabile far acquisire ai
volontari, per allestire centri di aggregazione
all'interno dei campi di emergenza, quelle
competenze
psico-pedagogico
e
ludico
ricreative che consentano un lavoro di
ricostruzione sociale.
• Finalità e obiettivi
Far acquisire ai volontari quelle competenze
psico-pedagogiche e ludico-ricreative affinché
siano in grado di riattivare non solo
l’aggregazione delle persone ma soprattutto la
condivisione, l’incontro e la conoscenza
dell’altro costruendo in breve tempo spazi
aggregativi
attrezzati
per
bambini/e,
adolescenti e anziani.
• Metodologie adottate
Brain storming, didattica attiva, didattica
frontale, esercitazioni, lavoro di gruppo, role
playing, T-group
• Tipologia dei destinatari
Volontari attivi - Aspiranti volontari - Operatori
e/o animatori sportivi volontari
•

Tutor: Barbara Parente

PROGRAMMA:
• 4 aprile 2014
18.30-20.30: Elementi di base delle teorie della
comunicazione,
soprattutto
nel
contesto
dell'emergenza anche per la gestione dei conflitti
Nadia Bellè – Psicopedagogista
• 5 aprile 2014
09.00-13.00: Laboratorio ludico ricreativo
Sara Ceccarelli - Insegnante
• 9 aprile 2014
18.30 – 20.30: Nozioni di pedagogia e psicologia
Nadia Bellè - Psicopedagogista
• 12 aprile 2014
09.00-13.00: Attività Psicomotoria e Sport di
Cittadinanza
Claudia Messina - Istruttrice sportiva
• 16 aprile 2014
18.30 – 20.30: Nozioni di sociologia dei gruppi
Nadia Bellè - Psicopedagogista
• 23 aprile 2014
18.30 – 20.30: Nozioni di sociologia dei gruppi
Nadia Bellè - Psicopedagogista
• 9 maggio 2014
18.30-20.30: Elementi di base delle teorie della
comunicazione,
soprattutto
nel
contesto
dell'emergenza anche per la gestione dei conflitti
Nadia Bellè - Psicopedagogista
• 10 maggio 2014
09.00-13.00: Attività Psicomotoria e Sport di
Cittadinanza
Claudia Messina - Istruttrice sportiva
14.00-18.00: Attività Psicomotoria e Sport di
Cittadinanza
Claudia Messina - Istruttrice sportiva
• 14 maggio 2014
18.30 – 20.30: Nozioni di sociologia dei gruppi
Nadia Bellè - Psicopedagogista
• 16 maggio 2014
18.30 – 20.30: Nozioni di pedagogia e psicologia
Nadia Bellè - Psicopedagogista
• 17 maggio 2014
09.00-13.00: Laboratorio ludico ricreativo
Sara Ceccarelli - Insegnante

• 21 maggio 2014
18.30-20.30: Metodi, strumenti e modelli dei
gruppi per l’applicazione di strategie di coping e
problem solving
Nadia Bellè - Psicopedagogista
• 23 maggio 2014
18.30 – 20.30: Nozioni di pedagogia e psicologia
Nadia Bellè - Psicopedagogista
• 24 maggio 2014
09.00-13.00: Attività Psicomotorie e Sport di
Cittadinanza
Claudia Messina - Istruttrice sportiva
14.00-18.00: Attività Psicomotoria e Sport di
Cittadinanza
Claudia Messina - Istruttrice sportiva
• 30 maggio 2014
18.30 – 20.30: Metodi, strumenti e modelli dei
gruppi per l’applicazione di strategie di coping e
problem solving
Nadia Bellè - Psicopedagogista
• 31 maggio 2014
09.00-11.00: Nozioni di sociologia dei gruppi
Nadia Bellè - Psicopedagogista
11.00-13.00: Metodi, strumenti e modelli dei
gruppi per l’applicazione di strategie di coping e
problem solving
Nadia Bellè - Psicopedagogista
• 6 giugno 2014
18.30-20.30: Elementi di base delle teorie della
comunicazione,
soprattutto
nel
contesto
dell'emergenza anche per la gestione dei conflitti
Nadia Bellè - Psicopedagogista
• 7 giugno 2014
09.00-11.00: Elementi di base delle teorie della
comunicazione,
soprattutto
nel
contesto
dell'emergenza anche per la gestione dei conflitti
Nadia Bellè - Psicopedagogista
11.00-13.00: Metodi, strumenti e modelli dei
gruppi per l’applicazione di strategie di coping e
problem solving
Nadia Bellè - Psicopedagogista
• 11 giugno 2014
18.30 – 20.30: Nozioni di pedagogia e psicologia
Nadia Bellè - Psicopedagogista

□ SI □ NO

data ________________ firma ___________________________________________________

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni
territoriali, consento al Cesvot e all’associazione proponente UISP Solidarietà Carrara Lunigiana il trattamento dei presenti dati ai
soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici, nonché per eventuali comunicazioni di altre iniziative.

Dal 4 aprile al 11 giugno 2014 Carrara via Toniolo (ex CAT) e viale Vespucci, 1 Marina di Carrara
cognome_____________________________________ nome ________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________
titolo di studio _____________________________ professione _______________________________
associazione/ente di appartenenza ______________________________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________
impegni nel settore __________________________________________________________________
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