
Presenta:

ANIMA la FESTA  1°Livello
Corso di formazione attiva

per ANIMATORI di compleanno
Fai diventare un lavoro la tua passione!



Fai diventare un lavoro la tua passione!

Interagire  con  i  bambini  nel  corso  di  una  festa  di  compleanno  è  un  compito  davvero 
entusiasmante. Tuttavia questo tipo di attività, oggi molto richiesta, necessita di nuove competenze 
in ambito relazionale e aggiornamenti sul piano pratico, per distinguere la propria offerta come 
servizio di qualità. La festa di compleanno è una situazione leggera solo in apparenza!
I bambini sono un pubblico molto esigente, che richiede passione, coinvolgimento e soprattutto 
capacità di improvvisazione che è necessario affinare con un’adeguata preparazione che valorizzi 
le proprie attitudini e che consenta di acquisire nuovi strumenti per divertirsi facendo divertire.
Il corso di formazione proposto ha lo scopo di preparare in modo adeguato l’Animatore di Feste di
Compleanno, in modo da renderlo autonomo e proattivo con il cliente e in ogni circostanza.
Attraverso la riflessione di gruppo e momenti principalmente pratici gli allievi verranno indirizzati 
nella  costruzione  di  una  professionalità  in  sintonia  con  le  proprie  aspirazioni,  che  valorizzi  le 
proprie attitudini, che includa abilità di negoziazione con la committenza e di gestione autonoma di 
una festa di compleanno.
Il corso è rivolto a ragazzi ( maggiorenni ) o adulti che abbiano intenzione di sviluppare una 
collaborazione  con  Arte  in  Gioco  nel  settore  Animazione  o  accrescere  le  proprie 
competenze in tale ambito.

Contenuti
Chi è l' Animatore: costruzione dell’identità e del ruolo dell’Animatore per feste di Compleanno.
Cos'è  un  Compleanno:  analisi  del  contesto,  studio  della  relazione  Animatore/cliente, 
Animatore/Bambini e
relazione con l' equipe Arte in Gioco.
Tecniche di animazione  Come stendere una scaletta di animazione. Struttura organizzativa di 
una festa: giochi di inizio/accoglienza/conoscenza. Giochi per il cluou della festa. Come gestire il 
“gran finale” con giochi di rilassamento, giochi di chiusura e saluti.
Vademecum dell' Animatore: dieci buone regole e tanti consigli pratici da tenere sempre presenti.
Elementi di edutainment, educare attraverso l’intrattenimento.
Il  Kit  dell  Animatore:  quali  materiali  occorrono per  creare giochi  coinvolgenti  per  ogni  fascia 
d'età , come costruire il proprio personaggio: abbigliamento, trucco, presenza scenica,

Metodologia
La teoria si unisce alle pratica con dinamiche di gruppo interattive: simulazioni di ruoli, risoluzioni  
di casi concreti, brainstorming.
Questi momenti, proposti sempre come momenti ludico-pratici solleciteranno nei partecipanti la
riflessione,  il  confronto  e  lo  sviluppo  delle  capacità  di  negoziazione  con  la  committenza  e 
forniranno utili strumenti pratici per la gestione di una situazione di animazione, con particolare 
attenzione alle criticità che potrebbero verificarsi.



Date e Orari e Luogo
Edizione Serale
Date di Novembre: 6 - 13 – 20 - 27 Novembre  Date di Dicembre: 4 e 6 Dicembre 2012
Il Martedi dalle 19.00 alle 21. Sei incontri di 18 ore
Presso: Sede Get Dolci di Via Guittone d' Arezzo - Reggio Emilia ( zona sede Ifoa )

– Chiusura Iscrizioni 30 OTTOBRE 2012 fino ad esaurimento posti.

 Costi
Non soci: 95 € + 15€ tessera Associativa e assicurativa 2012
Soci e collaboratori: 75 € + 15€ rinnovo tessera Associativa e assicurativa 2012
Materiale didattico completo di bibliografia a cura dei docenti

Note importanti
- A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
- Per chi vorra' entrare nello Staff Arte in Gioco è previsto affiancamento di prova e verifica 
attitudinale d'ingresso.

- Prenotazione al corso e info: ass.arteingioco@gmail.com - 347 8835869
– Numero minimo: 8 partecipanti – massimo 20

Chi Siamo
L’Associazione  Arte  in  Gioco  è  composta  da  uno  staff  di  professionisti  nel  settore  
dell’Animazione culturale  e artistica,  didattica scolastica e museale  creando percorsi  di 
apprendimento attivo e creativo.
Progettiamo e realizziamo Animazioni e Spettacoli mirati alle esigenze della committenza, per 
attivare forme d’ intrattenimento coinvolgente rivolti all' infanzia e alle famiglie.
Arte  in  Gioco opera con l’intento  di  valorizzare le persone,  i  luoghi  e la tradizione locale, 
promuovendo benessere psicofisico e culturale e creando processi di partecipazione attiva 
fra  i  cittadini.  Operiamo  in  collaborazione  con  enti  pubblici  e  privati  ed  il  mondo 
dell’associazionismo. Arte in Gioco lavora con le Scuole di  ogni  ordine e grado,  presentando 
progetti  culturali  sull'  Arte,  il  Teatro di  figura e di  Burattini,  la Narrazione,  il  Riciclaggio 
creativo, l' Ambiente, Ambiente, mediante metodologie di apprendimento creativo.
Proponiamo Campi  Estivi  per  bambini  dai  3  ai  12  anni,  in  convenzione con Scuole,  Aziende, 
Circoli,  Ludoteche  ed  Enti  pubblici.  Durante  l  anno  organizziamo  Corsi  di  Formazione  per 
Animatori, Corsi per Bambini e Corsi per Genitori, con docenti qualificati.
Questi sono i nostri ingredienti: “esperienza nel settore, motivazione professionale e tanta, tanta
passione.” Presidente Mariaestella Coli

Formatori
Dott.ssa Mariaestella Coli
Presidente A.in G. e Formatrice specializzata in tecniche di animazione.
Dott.ssa Maria Grazia Schembri
Si occupa di psicologia del benessere, mediazione dei conflitti, consulenze e formazione in ambito
scolastico e sportivo.


