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 “TUTTO IN UN GIORNO 2017” 
CORSO di FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER EDUCATORI - OPERATORI di Centri Estivi e GREST  
 

Anche questa estate tanti bambini sono stati ospiti di GREST e centri estivi, iniziative che 

hanno coinvolto un gran numero di volontari e operatori. La proposta che sottoponiamo alla 

vostra attenzione vuole garantire un costante aggiornamento per chi opera in questo settore, 

al fine di aumentare le competenze, risolvere i vuoti organizzativi, prevenire le situazioni di 
pericolo, orientare nelle situazioni di primo soccorso (in attesa degli operatori sanitari). 
  
         Veduta della struttura LIDO di PAVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Grazie ad una collaborazione tra US ACLI e IDEA BLU, con il patrocinio delle ACLI provinciali 

pavesi, è organizzato il corso di formazione e aggiornamento che si terrà all’inizio del prossimo 

23 settembre (rinviabile al 30, in caso si maltempo) presso il Lido di Pavia per EDUCATORI ed 

OPERATORI dei centri estivi e “GREST”: “TUTTO IN UN GIORNO 2017”. 

__________________________________________________________________________________    

 

Dove: Presso il Lido di Pavia, strada Canarazzo snc (argine Ticino a destra dopo il sottopasso 

della ferrovia); 

 

Obiettivo: Corso di aggiornamento per operatori di centri ricreativi estivi per ragazzi: 

sicurezza, dinamiche di gruppo, organizzazione generale e grandi giochi di movimento; 

 

Ambito a cui è rivolto il progetto: l’area provinciale pavese ma aperto a giovani di altre 
province; 

 

A chi è rivolto - Target: A ragazze e ragazzi che hanno compiuto almeno 16 anni, segnalati 

da parrocchie e/o associazioni sportive. Il corso è esteso anche a tutti gli studenti di Scienze 

Motorie; 

 
Formatori: Personale qualificato e referenziato che ha già padronanza nel contatto diretto con 

la realtà dei “GREST”; 

 



Quota di partecipazione: Quota individuale di partecipazione € 30,00 a persona, compresa 

iscrizione a USAcli e relativa assicurazione. A conclusione della giornata verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione. 

 

Svolgimento dei corsi - Contenuti: Strutturato in modo da alternare momenti “in aula” 

(socializzazione e formazione), comunque molto dinamici e partecipati, a giochi insieme 

all’aperto, per rendere la giornata densa di contenuti e piacevole da trascorrere, con particolare 

attenzione agli aspetti della sicurezza e prevenzione. 
 

 Lavorare con bambini in età evolutiva, problemi legati alla crescita e proposte di 

attività fisica e giochi adeguate all'età; 

 

 La figura dell'animatore, come conquistare fiducia e mantenere autorevolezza; le 

dinamiche relazionali in un gruppo nel tempo libero; 

 
 La funzione del gioco e delle regole; 

 

 Consapevolezza interiore, desiderio e speranza, educare esprimendo l’intenzione di 

guardare con ottimismo e determinazione al futuro; 

 

 La sicurezza attiva e passiva nel gioco per prevenire incidenti e infortuni. 
 

Durata: Tutto in un giorno dalle 09:30 alle 18:30 con pranzo al sacco (presso la stessa 

struttura ricettiva si può pranzare a prezzi convenzionati). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Veduta dalla terrazza della struttura                 Veduta della Piscina 

         
Veduta dell’ingresso del Lido di Pavia 
 



 

Per arrivare al Lido: Provenendo dal centro di Pavia e precisamente dal viale della Libertà, è 
necessario attraversare il Ponte Nuovo sul Ticino (Ponte della libertà, ex Ponte dell’impero); 

svoltare a destra alla prima rotonda dopo il ponte e proseguire fino al quarto sentiero che si 

incontra sulla propria destra, costeggiando la tangenziale. 

Proseguire diritto fino ad un ampio parcheggio, collocato a sinistra, e dopo un breve tratto a 

piedi, sulla destra, immersi nel parco del Ticino, sarete arrivati. L’ingresso a questo tratto non 

è interdetto per gli autorizzati ed i portatori di handicap fisico/motorio. 
 

Per informazioni e l’invio delle schede di iscrizione:   
 

Idea Blu, piscine e palestra      
Via Solferino, 70  

27100 Pavia 

Tel. 0382 461172 oppure 3427031676 
Indirizzo mail: info.ideablu@gmail.com 

 
Tutte le notizie e gli aggiornamenti in tempo reale li potete trovare anche sulla pagina  

facebook del Lido cercando Lido Pavia, sulla pagina di Idea Blu, oppure su twitter @idea_blu. 

 

ACLI Pavia - Unione Sportiva ACLI 
Via Cesare Battisti, 142 
27100 Pavia 

Tel.   0382 - 29638 

Fax   0382 - 20909 
E-mail: info@aclipavia.it 
Indirizzo web: http://www.aclipavia.it 
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