
 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

ANIMATORE PER BAMBINI 

 

dal 22 Marzo al 7 Maggio 2011 

 

Presso il Centro Artistico Espressivo Ridoridò 
piazza Roma, 6 , primo piano del Palazzo Comunale 

V^ Circoscrizione Cadidavid - Verona 

 

 

DURATA: 13 incontri  dal 22 Marzo al 7 maggio 2011 

 

QUANDO:  il martedì dalle 20.30 alle 23.00  e il sabato dalle 9.30 alle 12.00 

 

DOVE: presso l’Associazione RidoRidò in Piazza Roma, 6 a Ca’di David (VR) 

 

CONDUTTORI: professionisti nel settore dell’animazione, dell’arte e dell’educazione per bambini del 

territorio veronese e non solo. 

 

CONTENUTI:  

• La figura dell’animatore; 

• Giochi competitivi e cooperativi; 

• Le dinamiche di gruppo; 

• Laboratori artistico-espressivi e manuali; 

• Realizzazione di un evento di animazione. 

 
PARTECIPANTI: Massimo 20 persone maggiorenni; giovani in cerca di occupazione, studenti 

universitari, operatori del settore. 

 

ATTESTATO: al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà assistito ad 

almeno 2/3 delle lezioni. 

 

COSTI: Corso Euro 190.00  + Tessera Associativa annuale Euro 10,00. 
 

_____________________________________________________________________________________ 

L’Associazione RidoRidò è stata costituita a Ca’di David nel maggio del 2004 e raggruppa al suo 

interno professionisti del settore dell’animazione, dell’educazione, della formazione, dell’arte e dello 

spettacolo.  

 

 ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: 
 

 Tel/Fax: 045-8559028          Cell: 347-5660490            e-mail:  info@ridorido.org  

 

Le iscrizioni sono aperte da lunedì 28 Febbraio a sabato 12 Marzo 

Chiusura iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di partecipanti 

 

 Per le modalità di iscrizione visitare la pagina “Proposte di Formazione” sul sitowww.ridorido.org 

 
 



 

 

 

Contenuti del Corso 
 

NELLA PRIMA PARTE del corso viene sviluppato il sapere legato alla pratica dell’animazione e del 

gioco: 

 
22 MARZO 2011, NICOLA SUMAN: animatore professionista e clown.  

“Presentazione e conoscenza.  

L’animazione e i suoi significati. 

La figura dell’animatore”.  

26 MARZO 2011, ANNA RITA PASETTO: educatrice professionale. 

“Il gioco”. Significati, tipologie e valenze. Saper presentare e condurre un gioco. Le regole: 

disciplina e libertà.  

29 MARZO E 2 APRILE 2011 CHARLOTTE SCIMEMI: educatrice professionale e insegnante. 

“Le dinamiche di gruppo”. La creatività e il gruppo di lavoro. Meccanismi e trame del 

processo  creativo. Il lavoro d’equipe, vincoli e risorse. Punti di forza e strategie del gruppo 

creativo. 
 

 

NELLA SECONDA PARTE vengono sviluppate alcune tecniche e metodologie di lavoro proprie 

dell’animazione per bambini: 

 

5 APRILE 2011, FRANCA DE MARTINO: danza movimento terapeuta 

“Il corpo in gioco. La mimica facciale, la gestualità delle mani, il movimento del corpo: tutto   

serve a giocare con i bambini”  

09 APRILE 2011, ANDREA MENEGHELLI: animatore professionista e clown. 

Tipologie di gioco: “Giochi cooperativi, Bans e balli di gruppo”. 

12 APRILE 2011, ANNA RITA PASETTO educatrice professionale  

“Su le maniche!”  Manualità creativa con materiale di riciclo e non. 

16 APRILE 2011, NICOLETTA BENFATTI  animatrice professionista e clown  

“ Giochi da tavolo…e non solo” 

19 APRILE 2011, MICHELE SARTORI: educatore professionale  

“Giochi con il paracadute”  

26 APRILE 2011, ISABELLA DI LAVELLO attrice ed animatrice teatrale  

“Alter Ego!” l’uso del burattino nel teatro con e per i bambini”.  

 

 

NELLA TERZA PARTE il gruppo, progetta e realizza un evento di animazione aperto a tutte le famiglie 

della comunità di Ca’di David. L’evento finale verrà realizzato in occasione della Festa dei Popoli a 

Ca’di David, Domenica 7 Maggio. 
 

30 APRILE - 03 MAGGIO - 07 MAGGIO (MATTINO) -   EVENTO FINALE: 7 MAGGIO 2011 POMERIGGIO  
ANNA RITA PASETTO, educatrice professionale. 

“La progettazione di un evento di animazione”.  

La definizione di un piano di lavoro. La definizione della metodologia operativa. La 

suddivisione in ruoli. Il lavoro per piccoli gruppi. La promozione sul territorio.  


