La partecipazione è prevista sino ad un massimo di 30 iscritti/e per
ogni sede di Corso. In base alle esigenze formative ed
organizzative del corso, i responsabili selezioneranno le domande.
Coloro che sono interessati a partecipare al corso devono
comunicarlo alla Segreteria organizzativa, anche tramite fax o email, entro il 17 Settembre 2014. Ad ogni partecipante che sarà
stato presente ad almeno i 2/3 delle lezioni verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.
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Firenze 24 Settembre, 01, 08 Ottobre 2014
Sala Conferenze Oratorio S. Michele
Piazza S. Ambrogio, n. 1
FIRENZE
Viareggio 25 Settembre, 02, 09 Ottobre 2014
Auditorium Paolini- Oratorio Don Bosco
Via Maroncelli, 330
VIAREGGIO

“ANIMAZIONE E GUIDA DEL GRUPPO:
Il ruolo di Tutor e di Coordinatore”
Corso di Formazione per Volontari
Breve descrizione del corso
Le figure del Volontario "Tutor" e "Coordinatore", sono
importanti, in quanto da loro che dipende la riuscita di un
"servizio " sempre più efficace ed efficiente, senza perdere mai
la prerogativa del "dono".
Il "Tutor" è colui/lei che accompagna i nuovi volontari nel loro
percorso iniziale e che risolve i loro dubbi e le incertezze di
fronte a situazioni diverse, forte della sua esperienza pratica e
cognitiva e supportato dalla conoscenza degli strumenti che un
corso come questo può offrire.
Il "Coordinatore" invece ha il compito di far sì che il gruppo sia
unito e che i rapporti fra i volontari e le figure con le quali i
volontari si confrontano e/o collaborano, siano della miglior
qualità possibile.
Il "Corso" è finalizzato alla formazione di queste importanti
figure essenziali nell’attività delle Associazioni che operano con
specifici gruppi di volontari secondo le diverse esigenze.
Obiettivi e Finalità
1 - Rendere i partecipanti consapevoli delle dinamiche che
nascono dalla comunicazione per migliorare la loro capacità
relazionale verso i volontari e promuovere condizioni favorevoli
per un più fruttuoso loro coinvolgimento nella vita e nella
crescita del gruppo.
2 - Creare professionisti della relazione che sappiano
trasmettere le conoscenze acquisite in maniera motivante per
aumentare le capacità di sviluppare relazioni positive nella
guida dei nuovi volontari e nella conduzione del gruppo.
Metodologie adottate
La metodologia prevede “Formazione in aula con lezioni frontali
e attività di laboratorio con esercitazioni, simulate e lavori di
gruppo. Il Corso si svolgerà in 2 diverse Sedi della Toscana
(Firenze e Viareggio).In ogni sede saranno trattati gli stessi
argomenti e vi si terranno 3 incontri di 4 ore ciascuno alle date
indicate nel programma.
Tipologia dei destinatari dell’attività
Volontari attivi
Responsabili di associazioni di volontariato
Formatori volontari di OO.VV.
Volontari attivi operanti in Case di Riposo e RSA.

Tutor del Corso:
Francesca Ghilarducci

IL CORSO E’ GRATUITO

SCHEDA DI ISCRIZIONE IIZI

PROGRAMMA DEL CORSO
1° Incontro
Firenze – Oratorio S. Michele 24 Settembre 2014
Viareggio– Oratorio Don Bosco 25 Settembre 2014

Corso di Formazione per Volontari
“ANIMAZIONE E GUIDA DEL GRUPPO:
Il ruolo di Tutor e di Coordinatore”

Ore 14,30 – 18,30 (per tutte le sedi)
- Saluto e presentazione del corso, dell’Associazione
capofila e dei partners partecipanti al progetto.
- Abilità verso se stessi:
Come creiamo le nostre realtà; Atteggiamenti e competenze
da coltivare per il coordinamento e l’animazione del gruppo;
linguaggio; filtri emotivi e sensoriali; il rapport, il problem
solving.
Gianna Ardy Bassi
(Psicologa e Psicoterapeuta, Master PNL)

2° Incontro
Firenze – Oratorio S. Michele 1 Ottobre 2014
Viareggio – Oratorio Don Bosco 2 Ottobre 2014
Ore 14,30 – 18,30 (per tutte le sedi)
- Abilità verso gli altri:
La relazione; l’esplorazione delle motivazioni e dei valori
per consolidare l’appartenenza associativa; l’Ascolto delle
emozioni; ristrutturazione della realtà; Costruire metafore;
le fantasie guidate; il clima del gruppo e le tecniche di
conoscenza reciproca.
Gianna Ardy Bassi
(Psicologa , Psicoterapeuta, Master PNL)

3° Incontro
Firenze – Oratorio S. Michele 8 Ottobre 2014
Viareggio – Oratorio Don Bosco 9 Ottobre 2014
Ore 14,30 – 18,30 (per tutte le sedi)

Firenze 24 Settembre, 1 e 8 Ottobre 2014
Viareggio 25 Settembre, 2 e 9 Ottobre 2014
Cognome.......................................................................
Nome...........................................................................
Indirizzo.......................................................................
Cap.............. Città......................................... prov.......
Telefono.............................. cell...................................
Titolo di studio..........................professione......................
email..........................................................................
ruolo nell’associazione di appartenenza.................................
Nome associazione..........................................................
Indirizzo…………………………………………………………………CAP...............
tel..................Fax...............email.................................
Impegni nel settore ……………………………………………………………………….
Barrare la sede dove si intende partecipare


Sede di Firenze 24 Settembre, 1 e 8 Ottobre



Sede di Viareggio,25 Settembre, 2 e 9 Ottobre 2014

"Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul
sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni territoriali,

- Abilità professionali di Formazione:

consento al Cesvot e all’associazione proponente Avo Regionale Toscana il

Condurre un gruppo; le dinamiche del gruppo; esercitare la
leadership; la gestione dei conflitti;

trattamento dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche

-Conclusioni.
Autovalutazione del percorso formativo e valutazione delle
abilità acquisite
Gianna Ardy Bassi
(Psicologa , Psicoterapeuta, Master PNL)

con strumenti elettronici, nonché per eventuali comunicazioni di altre
iniziative ."

ACCONSENTO

SI 

NO 

Data ....................................................................
Firma ........................................................…………….

