A tutte le Società
Alla Segreteria Nazionale

Oggetto:”Corso Base per Operatore in Laboratorio Artistico-Culturale per
Bambini”;
Il Comitato Provinciale di Palermo in collaborazione con L’Associazione
Artistico Culturale Frida Kahlo di Palermo dal 15 Ottobre 2014 al 11 Febbraio 2015 con
appuntamento settimanale di 2 ore circa per un totale di 32 ore organizza a Palermo il
Corso specificato in oggetto.

Il Corso in oggetto, nasce con la finalità di formare operatori nel settore
ludico-ricreativo-culturale per bambini dai 3 agli 11 anni. Verrà proposta una formazione
che permetterà all’operatore di acquisire conoscenze tali da poter realizzare in piena
autonomia, attività ludiche e di intrattenimento che avranno come scopo principale la
sensibilizzazione del bambino verso le arti, la cultura, il rispetto della natura e l’ecosostenibilità attraverso attività laboratoriali che permetteranno al bambino di sviluppare
le sue capacità artistiche attraverso la fantasia utilizzando, “riutilizzando”

e

trasformandolo quello che ha a disposizione rendendo così proprio il concetto del
riciclare visto anche come un gioco fantasioso e stimolante.
Il corso sarà diretto da Angela Tinervia, nostra Responsabile del Settore
Ricreativo per l’Infanzia, nonché Presidente dell’Associazione Artistico Culturale Frida
Kahlo di Palermo, che da diversi anni promuove attività laboratoriali di tipo artisticoculturale-ricreativo per bambini nella città di Palermo.
Il corso prevederà le seguenti lezioni di base:
a)

tecniche di narrazione;

b)

tecniche di manovrazione dei personaggi;

c)

ricerca di materiali riciclati;

d)

realizzazione di un teatrino;

e)

creazione di muppet e pupazzi di scena e scenografie;
Riconoscimenti e partners:

Sede Legale ufficio di presidenza : Viale Regina Margherita, 21 Palermo 90138–Tel/Fax
0915080389–0912736659
Segreteria Nazionale : Via Ginestreto, 21 Ariccia 00040 (RM)
Cod. fiscale: 97282220827 Partita Iva: 06167250825
www.federsportitalia.it - www.cifeitalia.135.it Mail: segreteria@federsportitalia.it

f)

basi per un laboratorio di estemporanea pittorica per
bambini;

g)

basi per un laboratorio di riciclo-creativo per bambini;

h)

basi per un laboratorio di narrazione creativa per bambini;

i)

basi per un laboratorio di cucina per bambini;

j)

basi per un laboratorio teatrale per bambini;

k)

cenni sulle favole e le fiabe classiche e tradizionali;

l)

cenni di psicologia infantile e pedagogia;

m)

cenni sulla realizzazione di un progetto evento ludoricreativo per bambini;

n)

stage con l’Associazione proponente presso ludoteche,
librerie e location pubbliche;

o)

saggio finale di fine corso presso una location pubblica
nella

quale

verrà

organizzata

per

l’occasione

una

manifestazione della durata di un giorno dove ciascun
corsista, in piena autonomia o in collaborazione con i
colleghi, presenterà il proprio progetto di “laboratorio
artistico-culturale per bambini”;
p)

Monitoring

&

consueling

per

la

costituzione

di

un’associazione di promozione sociale.
.
Destinatari del corso saranno n. 20/25 diplomati e laureati, preferibilmente in
discipline artistiche o pedagogiche;
La domanda di adesione correlata dalla quota di partecipazione di euro
329,00 che dovranno essere versate sul c/c del Centro Italiano Formazione Europea
(vedi domanda di adesione). Considerata la classe a numero chiuso si rende
necessario prenotarsi versando una quota di pre-iscrizione di € 100,00 su IBAN
IT22K0103004608000000379171 Intestato a Centro Italiano Formazione Europea
A conclusione del corso formativo verrà rilasciato il Diploma.
Il Presidente Nazionale Dott. F. Santaluna

Riconoscimenti e partners:

Sede Legale ufficio di presidenza : Viale Regina Margherita, 21 Palermo 90138–Tel/Fax
0915080389–0912736659
Segreteria Nazionale : Via Ginestreto, 21 Ariccia 00040 (RM)
Cod. fiscale: 97282220827 Partita Iva: 06167250825
www.federsportitalia.it - www.cifeitalia.135.it Mail: segreteria@federsportitalia.it

