INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE
AI TURNI DI COLONIA 2019
Associazione
Monitori &
Animatori
Colonie

COLONIE DEI SINDACATI
I° turno: 30 giugno - 16 luglio
II° turno: 17 luglio – 1 agosto

COLONIA ESTIVA AMAC
2 agosto - 18 agosto

Allegato alla presente troverete il formulario per l’iscrizione in qualità
di personale educativo o di servizio, ai turni di colonia montana che
si terranno a Rodi durante l’estate 2019.
Tutto il personale è tenuto a partecipare al corso formativo
residenziale “Le Nuvole” che si terrà a Rodi da venerdì 24 a domenica
26 maggio 2019 (condizione obbligatoria per essere assunti ai turni
estivi).
Vi invitiamo a ritornarci entro il 19 maggio 2019 il formulario
debitamente compilato in STAMPATELLO MAIUSCOLO, con una
vostra fotografia formato passaporto. I posti per il personale
educativo e di servizio saranno limitati in base al numero degli ospiti
iscritti, per questo motivo il rispetto delle condizioni d’iscrizione e
l’ordine di arrivo dei formulari saranno tenute in considerazione per
la selezione del personale. Sarà possibile iscriversi a partire dai 16 anni
d’età come “aiuto monitore” in caso si debba assolvere uno stage
scolastico (i posti sono limitati anche per questa funzione ed è
necessario allegare all’iscrizione una certificazione della scuola che
richiede lo stage). Il personale educativo per il campo adolescenti
dovrà avere un’età minima di 20 anni.
Sul formulario d’iscrizione indicate se avete conoscenze o
competenze particolari che possano essere utili in colonia (strumenti
musicali, sport, brevetto di salvataggio, G+S, brevetto soccorritore,
lavori manuali, danza, canto, fotografia, scout, cucina,…). Chi ha
intenzione di iscriversi in qualità di personale educativo dovrà inviare
insieme all’iscrizione la scheda su di un’attività (gioco) o un atelier
(lavoro manuale) da presentare durante il corso formativo.
In caso di dubbi il direttore dei turni è a vostra disposizione per
qualsiasi ulteriore chiarimento.
COLONIA ESTIVA AMAC
COLONIE DEI SINDACATI

Via Nobili Rusca 16
CH-6850 Mendrisio
info@amacolonia.ch
www.amacolonia.ch

Michele Aramini, direttore
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