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 Non hai mai fatto animazione ma quando guardi uno di quei

      personaggi strani dall’energia costante, capaci di coinvolgere

      e intrattenere gruppi di bambini e persone ti dici “vorrei essere

      lì a fare anche io quella cosa lì”?

 Fai già animazione da tempo ma sei arrivato ad un punto

      in cui ti sembra di non crescere più e di cadere sempre

      negli stessi errori o meccanismi?

 Hai già acquistato il mio videocorso e ti piacerebbe viverlo

      e far esplodere in aula u suoi contenuti insieme a me

      e altri colleghi appassionati?

Ecco, questo corso NON ha la presunzione di fare di te un animatore in due giorni

ma vuole darti degli strumenti per poter trasformare la tua passione in una

professione attraverso un METODO, delle TECNICHE, delle IDEE CREATIVE

di gioco per studiare un’attività perfetta per ogni singola situazione e adattabile

a molteplici altre e conoscere le CHIAVI per risolvere circostanze che ti portano

fuori dalla tua zona di comfort che ciclicamente si ripresentano.
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Ti racconterò, COSA fa un animatore professionista comprendendo quali sono le cose

più importanti che tu debba sapere per mettere le fondamenta e/o aggiungere

importanti mattoni di quello che sarà il tuo bellissimo mondo di sorrisi.

 

Nasce totalmente dalla mia esperienza sul campo e dalla mia formazione sui libri

e in aula con grandi maestri.  Nasce dai miei errori e dai miei momenti di sconforto.

Nasce dai miei successi e dalla mia tenacia e perseveranza.

Amo questo mestiere e oltre a volerlo fare sempre meglio, voglio, attraverso

i miei corsi e i miei contributi, cercare di farne crescere professionalità, qualità

e credibilità affacciandosi sul mercato dell’imprenditoria italiana.

 

Questi due giorni, di importante teoria e tanta pratica, sono solo l’inizio di un grande

e bellissimo viaggio che ognuno di voi farà e che sarà diverso da quello di Laura.

Questi due giorni sono una prima importante “cassetta degli attrezzi”, poi sta a te

scegliere quelli che sai usare, o vuoi imparare, ad usare meglio. 
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Programma del corso
Giorno 1

1. La figura dell’animatore professionista

   Diverse tipologie di animazione territoriale, differenza tra animatore ed educatore,
             profilo dell’animatore professionista, patologie dell’animatore 
   Il ruolo dell’animatore e il ruolo del genitore
 
2. Back office di una festa, evento o cerimonia: dalla preparazione al feedback

   La festa inizia dalla telefonata
   L’intervista per compleanno, evento o cerimonia
   I nemici dell’animazione
   La scaletta: ogni bambino la sua festa e ogni festa il suo animatore
   Creatività e pensiero Laterale
   Outfit e presenza scenica
   La valigia dell’animatore: importanza del materiale professionale,
             importanza del feedback 
   Etica dell’animatore professionista

3. I tempi della festa

   Arrivo in sala
   Accoglienza, processo di inclusione e di studio del gruppo di gioco
   Attività centrale e gestione del gruppo: quali giochi fare e quando
   Il gioco di gruppo
   Gestione del ritmo e dell’energia
   Chiusura
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Programma del corso
Giorno 2

4. Attività per diverse fasce di età

   Giochi di gruppo e a squadre
   Giochi contenitore
   Diversi Format di feste
   Competenze extra (truccabimbi, magia bolle...) come e quando e perché
   Utilizzo dei palloncini nel gioco coi bimbi
   Baby dance e Mini disco: un momento coinvolgente per tutti

8. Imprevisti e simulazioni (role play activity)

   Salta la scaletta
   Bambini disinteressati
   Festeggiato non ti considera
   Bambini ingestibili
   Bambino rompiscatole
   Più bambini del previsto
   Spazio dispersivo
   Bambini che soverchiano il nostro ruolo

8. Back office evento

   Quali tipi di evento
   Breafing cliente
   Sopralluogo
   Progetto creativo
   Cosa proporre in un evento family kid
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Struttura e modalità
del corso

Giorno 1

   ore 09.30 accoglienza e registrazione
   ore 10.30 inizio corso
   ore 19.00 fine corso

Un’ora di pausa pranzo e coffee break

Giorno 2

   ore 09.30 inizio corso
   ore 18.30 fine corso

Un’ora di pausa pranzo e coffee break

Costo del corso:

   1 giorno € 100,00 + iva 22%
   2 giorni € 170,00 + iva 22%

Location:

   Istituto Immacolata Concezione
             Via Elba, 18 – Milano – MM Wagner
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