Hai intenzione di realizzare un soggiorno di vacanza o un centro estivo con
bambini e/o ragazzi, ma non sai come iniziare?
Fai già queste attività ma vorresti migliorare la qualità delle proposte
che stai facendo?
Hai difﬁcoltà a stimolare il tuo staff di animatori e animatrici?
E’ sempre più difﬁcile gestire e coinvolgere i bambini/e, i ragazzi/e e vorresti
dei format nuovi e innovativi?
Con un’esperienza ventennale nel settore dei soggiorni di vacanza e nei centri
estivi per bambini e per ragazzi forniamo l’assistenza per realizzare e migliorare i
propri servizi offriamo la formazione sulle tematiche riguardanti l’animazione,
la pedagogia, la gestione di gruppo e dell’equipe
NUEVA IDEA PROGETTA CON TE
Nel rispetto della storia e dello stile della tua organizzazione ti afﬁanchiamo per
individuare i tuoi punti di forza e migliorare gli aspetti organizzativi e gestionali
NUEVA IDEA PROFESSIONISTI
I nostri formatori sono professionisti che lavorano da sempre nei soggiorni e nei
centri estivi per poterti garantire una formazione professionale pratica e ricca
di contenuti
NUEVA IDEA PER TE
Ogni formazione viene svolta presso le vostre sedi oppure nelle nostre strutture
e pensata sulle tue speciﬁche esigenze per rendere ancora più efﬁcace il
percorso formativo

Il soggiorno di vacanza è un ambiente estremamente complesso nel quale
adulti, bambini/e e ragazzi/e si trovano a condividere la quotidianità. Per questo
motivo è sempre più importante professionalizzare le diverse ﬁgure e costruire
Progetti Pedagogici che rispondano ai reali bisogni degli adulti e dei minori.
La nostra formazione teorico – pratica copre tutte le aree necessarie a sviluppare
le competenze richieste a chi opera nei soggiorni di vacanza e nei centri estivi
di vacanza

Area TECNICA
Il gioco, costumistica,
oggettistica, allestimento
scenico, giochi veloci e di
conoscenza, bans e balli di
gruppo, creanimazione,
strumentazione tecnica

Area SOCIALE
Le dinamiche di gruppo, la
relazione nell’equipe, la
relazione con le famiglie

Area PEDAGOGICA
La progettazione educativa,
la gestione dei minori, la
strutturazione degli
ambienti animativi e
educativi, l’animazione
educativa

AREA COVID-19
Normative,
regolamenti,
procedure,
progetti

Area LABORATORIALE
Presenza scenica, media
comunication, creazione di un
gioco serale, art attack
laboratorio, animazione
ambientale, gestione
emotiva

Area PROGETTUALE
Progetto pedagogico,
progetto educativo, progetto
di animazione,
costruzione-monitoraggioveriﬁca, organizzare una
serata, strutturare una
giornata e un turno

ESEMPIO DI UN PERCORSO FORMATIVO PER ANIMATORI (2 giorni)
L’animazione educativa teoria e metodo
* neuroanimazione e comunicazione educativa: gestire i bambini e i
ragazzi con l’animazione
* diverse fasce d’età e animazioni speciﬁche
La programmazione
il programma giornaliero e del turno, degli animatori, dei ragazzi

COSTRUIAMO IL TUO
PERCORSO PERSONALIZZATO
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L’equipe
* lavorare in gruppo
* leadership e la gestione del gruppo
* dinamiche di gruppo
Animazione tecnica
* conduzione di un gioco, presenza scenica
* costumistica, attrezzature, scenograﬁe, materiali per i giochi, etc…
* gioco serale: creazione di un gioco serale
* accoglienza e animazione da contatto
Laboratori
* balli di gruppo e giochi musicali
* grandi giochi e giochi di conoscenza
* giochi veloci
* emotiva..mente con i bambini e con i ragazzi
Sicurezza e responsabilità
Simulation game di situazioni reali
COVID-19
* normative
* regolamenti
* procedure
* progetti

Progettiamo anche attività formative giornaliere, settimanali tematizzate.
Inoltre strutturiamo formazioni speciﬁche per coordinatori e responsabili
di soggiorno, richiedici una proposta di programmazione e consulta il nostro
sito internet
SERVIZI AGGIUNTIVI
CONSULENZA PEDAGOGICA e CREAZIONE PROGETTO EDUCATIVO e
del PROGETTO PEDAGOGICO
Supportiamo l’equipe nella creazione del proprio progetto educativo e
pedagogico personalizzato
SUPERVISIONE EQUIPE, VERIFICA E MONITRORAGGIO
Diamo la disponibilità durante le attività nel monitoraggio delle attività e delle
funzioni dei diversi ruoli per migliorare il progetto educativo
TECNICHE SPECIFICHE
Vi proponiamo laboratori pratici con tecniche di animazione educativa
dinamiche, moderne e efﬁcaci per ogni fascia d’età, per ambienti e esperienze
speciﬁche
TEMATICHE SPECIFICHE
In relazione ai vostri bisogni affrontiamo sia dal punto di vista teorico che pratico
le tematiche a voi più funzionali
SUPPORTO DIREZIONE E COORDINAMENTO
Supportiamo con percorsi di consulenza nella creazione delle procedure
operative e nell’addestramento delle ﬁgure di coordinamento e direzione

COLLOQUIO
CONOSCENZA
(anche skype)
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ANALISI
BISOGNI
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ELABORAZIONE
FORMAZIONE
PERSONALIZZATA
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FORMAZIONE
LIVE e/o
ON LINE

Vorresti realizzare un centro estivo o un soggiorno di vacanza ma le linee guida
ti preoccupano?
Trovi difﬁcoltoso adattare i tuoi giochi e le tue attività ai distanziamenti?
Sei a corto di idee per le tue animazioni con distanziamento?
Non preoccuparti ci siamo noi per supportarti in tutto questo organizzando il tuo
percorso formativo personalizzato.
Da più di un anno la situazione Covid19 ha obbligato tutte le realtà che si occupano
di minori a rivedere il proprio modo di operare, di rapportarsi, di organizzare i
propri servizi.
Nueva idea con esperienza ventennale nell'organizzazione di attività ludico
educative per i minori e formazione degli staff supporta le organizzazioni mediante:
- Preparazione di giochi e attività compatibili con le normative Covid-19
- Preparazione del Progetto Pedagogico del centro previsto dalle scorse normative
- Studio sull’utilizzo degli spazi e dell’organizzazione secondo le linee guida
- Formazione del tuo personale educativo: animatori, coordinatori, responsabili
- Supervisione equipe, veriﬁca e monitoraggio del progetto formativo
- Formazione su tematiche e tecniche speciﬁche
- Giochi e attività per integrazione ragazzi speciali

www.nuevaidea.it - info@nuevaidea.it - +39 338.31.05.220 -

Per maggiori informazioni
contattaci e visita il nostro
sito formativo:

www.animazioneducativa.it

