Associazione di Promozione Sociale Carpe Diem

L'Associazione, in accordo con il Polo Sociale di Gardolo e Meano propone durante il periodo estivo
attività sul territorio rivolte a minori (6-11 anni) in un ottica di presidio e prevenzione, viste le
fragilità del territorio. L'iniziativa si propone di garantire l'accesso a opportunità di crescita e
formazione extrascolastiche anche a minori in situazioni di vulnerabilità economico-culturale.
ENTE : Associazione di Promozione Sociale Carpe Diem
Via Soprasasso, 1 38121 Trento
3459344467
AMBITO: Educativo | Minori
LUOGO: Canova di Gardolo | via Paludi 34/a | 38121 Trento
DATE E ORARI:
DATE
11 GIUGNO | 15 GIUGNO
18 GIUGNO | 22 GIUGNO

LUNEDÌ

13.30 | 18.00

25 GIUGNO | 29 GIUGNO

MARTEDÌ

13.30 | 18.00

02 LUGLIO | 06 LUGLIO

MERCOLEDÌ

13.30 | 18.00

09 LUGLIO | 13 LUGLIO

GIOVEDÌ

13.30 | 18.00

16 LUGLIO | 20 LUGLIO

VENERDÌ

14.00 | 17.00

23 LUGLIO | 27 LUGLIO
30 LUGLIO | 03 AGOSTO
20 AGOSTO | 24 AGOSTO
27 AGOSTO | 31 AGOSTO
03 SETTEMBRE | 07 SETTEMBRE
Si concorderanno assieme allo studente le settimane di attività, compatibilmente con le necessità
dell'associazione e dello studente stesso. Le ore settimanali sono 21.
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Associazione di Promozione Sociale Carpe Diem

E' previsto un momento di formazione della durata di 2 ore in data 11 giugno 2018.
ATTIVITA':
Lo studente sarà a supporto dell'equipe educativa, contribuendo all'organizzazione e alla gestione
delle proposte animative, delle attività laboratoriali e supporto allo studio e allo svolgimento dei
compiti. Di seguito le competenze sulle quali lo studente potrà andare a lavorare e sulle quali
possono essere individuati gli obiettivi del Percorso Formativo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
– relazionali/comunicative
– puntualità
– adeguatezza contesto (regole esplicite, implicite)
– lavoro in team
COMPETENZE SPECIFICHE:
– lavoro in equipe educativa
– ascolto attivo dei bambini
– osservazione/lettura di dinamiche di gruppo
– gestione di piccoli gruppi
– gestione di attività animative
– conoscenza e sperimentazione di tecniche e strumenti animativi
– conoscenza e sperimentazione di tecniche di supporto allo studio
– consapevolezza ruolo educativo (intenzionalità educativa)
CONTATTI TIROCINI/VOLONTARIATO:
Braito Francesca
3477577125
aps.carpediem2003@gmail.com
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