CORSO DI FORMAZIONE
PER GLI
DEGLI

ANIMATORI

ORATORI ESTIVI 2020

Ciao a tutti! L’estate, incredibile ma vero, si sta lentamente
avvicinando… e con essa anche la bellissima avventura dei
nostri Oratori Estivi! È quindi fondamentale poter avere tra le
mani tutti gli strumenti utili per essere animatori con la A
maiuscola! Il corso di formazione ha proprio lo scopo di farvi
riflettere e di insegnarvi alcune piccole nozioni ed attività utili
per poter vivere il vostro servizio con qualche strumento in più
tra le mani!
Organizzazione e programma del Corso:
sono previsti 4 percorsi formativi, strutturati in base a diversi
livelli di esperienza. Per sapere in che livello sei, non chiedere a
noi (purtroppo non ci conosciamo ancora bene!)… chiedi al tuo
Don o ai responsabili del tuo centro estivo.
 Livello A: per chi inizia l’avventura dell’animazione.
 Livello B: per chi ha già fatto almeno un anno di
esperienza ed ha già seguito il livello A.
 Livello C: non per gli “esperti”, per coloro che hanno già
seguito i livelli A e B.
 Livello BIG: per chi ha già frequentato gli altri 3 livelli;
per i giovani e per gli adulti che coordinano i gruppi di
animazione.
Per sapere gli orari… vedi la pagina seguente! ⇒

SCHEDA DI ISCRIZIONE
PROGRAMMA
LIVELLO
Livello B e
Livello C
Livello A e
Livello BIG

CALENDARIO
Merc. 18 e 25 marzo, merc. 01 aprile
dalle ore 18 alle ore 21.30
Giov. 19 e 26 marzo, giov. 02 aprile
dalle ore 18 alle ore 21.30

CORSO ANIMATORI 2020
Compila la scheda e restituiscila al tuo responsabile.
Ricorda: non ci si può iscrivere individualmente, ma solo attraverso la
propria parrocchia!
Chiedi al tuo Don o responsabile per sapere in livello in cui iscriverti!

Cognome ______________________________________
Nome _________________________________________
Data di nascita __________________________________
Cellulare _______________________________________

NOTE TECNICHE

ISCRIZIONI

COSA
PORTARE

Le iscrizioni possono pervenire solo tramite la
propria parrocchia: non è possibile iscriversi
individualmente.
Le parrocchie dovranno iscrivere ONLINE tutti
i partecipanti sul sito della Diocesi di Cuneo
(www.evangelizzazione.diocesicuneo.it).
Scadenza iscrizioni: domenica 08 marzo.
Per la partecipazione al Corso si richiede un
contributo di € 12.
Cena al sacco per tutti i livelli.
Abiti comodi per partecipare alle attività.

Parrocchia o centro _______________________________
Partecipo al percorso:
Livello A
Livello B
Livello C
Livello BIG
Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Consapevole che i dati contenuti nella presente scheda di iscrizione saranno utilizzati
dagli organizzatori del Corso di Formazione degli animatori degli Oratori Estivi
esclusivamente per le finalità inerenti il corso stesso e che non saranno comunicati ad altri
soggetti. Il sottoscritto autorizza il Coordinamento Diocesano di Pastorale Ragazzi di
Cuneo al trattamento dei propri dati personali secondo quanto previsto dalla legge
vigente.

INFO: chiedi al tuo Don
o scrivi a: aercuneo@gmail.com

Data ___ / ___ / 2020

Firma: ________________________

