LA NOSTRA ESPERIENZA
NELLA FORMAZIONE DI OPERATORI EXTRA
SCOLASTICI (EDUCATORI, ALLENATORI,…)
2018-19

Percorso di formazione per educatori Asilo Nido. II° livello;
livello; Incarico promosso dal
Comune di Ghedi, ciclo di incontri per l’equipe educativa dell’Asilo Nido di Ghedi
su psicomotricità e linguaggio.

2017-2018
2018

Progetto Stand-Up
Stand Up promosso da Project Form Società coop. Sociale ;Incarico
;Incarico per
la formazione di educatori ad personam su difficoltà di comportamento, autismo,
disabilità.

2017-18

Percorso di formazione per educatori Asilo Nido;
Nido; Incarico promosso dal Comune di
Ghedi, ciclo di incontri per l’equipe educativa dell’Asilo Nido di Ghedi su
psicomotricità e linguaggio.

2018
2017-2018

Percorso di formazione per allenatori, istruttori ed insegnanti Ban
Banda
da Musicale;
Musicale
Incarico promosso dal Comune di Manerbio, ciclo di incontri per allenatori istruttori
e insegnanti che operano nel Comune di Manerbio.

2016-2017
2017

Aspetti del disagio oggi;
oggi Ciclo di incontri per docenti corpo bandistico di Pontevico

2015-2016
2016

Contrastare il disagio e il bullismo Ciclo di incontri per allenatori e dirigenti sportivi
nel progetto “Una rete per Cremona per contrastare disagio giovanile e bullismo”
Aspetti del disagio giovanile, come si manifestano nello sport Serata di
sensibilizzazione all’interno del percorso di II° livello per Dirigenti Sportivi (23
sensibilizzazione
novembre 2016, sede Coni)

2014-2015
2015

“Le difficoltà di apprendimento”;
apprendimento” Percorso
rcorso formativo per volontari doposcuola

2013-2014
2014

La ludopatia, cause ed effetti: prevenzione ed aiuto terapeutico per mezzo delle
Attività Motorie e dello Sport; Incontro aperto alla popolazione in collaborazione
con Coni Cremona

2009-2010
2010

“Formazione educatori”;
educatori” Incarico del comune di Verolanuova per la realizzazione di
un percorso formativo per educatori del Centro Ricreativo Estivo Diurno

2004 - 2005

“La funzione sociale ed educativa dello sport”;
sport” Incarico dell’Assessorato allo Sport
e Tempo libero per la realizzazione di percorsi di sensibilizzazione e formazione
territoriale nei comuni di: Adro,
Adro, Erbusco, Rovato, Cologne, Coccaglio, Pontoglio,
Rudiano, Comezzano, Palazzolo, Urago, Orzinuovi, Capriolo.

