
SEDE DEL CORSO:

Casa Novarini - Via Monte Ortigara, 7
37057 San Giovanni Lupatoto (Vr)
www.casanovarini.it

SPONSOR:

odv

2019
QUINTA EDIZIONE

www.techpaspa.com

www.de-ca.com - BUTTAPIETRA (VR)

CORSO BASE PER 
CLOWN DI CORSIA

dal 20 settembre al 20 dicembre 2019

Con il patrocinio della

UNIVERSITA’ 
DEL 

SORRISO

Città di San Giovanni Lupatoto

PESCHE + MELE

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Via Pacinotti, 28 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

www.ilsorrisoarrivasubito.it



Calendario

-  Il Corso si tiene il venerdì con orario:  
 20.00 - 22.30 presso Casa Novarini via  
 Monte Ortigara, 7 - 37057 San Giovanni  
 Lupatoto (Vr). Si prega di essere puntuali.

- Gli argomenti possono variare di data per  
 esigenze dei formatori

Diploma

- Il Diploma verrà rilasciato a coloro che  
 parteciperanno a tutti gli incontri, con 
 un massimo di assenze del 20%. 

Docenti

-  Medici, Psicologi - Specifici formatori in  
 Clown terapia

-  13/12/19
 Gruppi....amo + Test Finale

- 20/12/19
 Sicurezza ed igiene in servizio - Trucco - 
    Valigia - Vestiario - Consegna diplomi 

Destinatari
- Destinatari sono tutti coloro che desidera- 
 no diventare Clown dottori (non serve es- 
 sere medici)
-  Maggiorenni

Metodologia
- Carattere distintivo dei nostri corsi di for- 
 mazione è l’utilizzo di metodologie formati- 
 ve di tipo attivo che prevedono l’alternan- 
 za di momenti teorici e momenti esperien- 
 ziali, individuali e di gruppo

Contatti 
- Barbara
     +39 351 9888892
 ilsorrisoarrivasubito@gmail.com
 www.ilsorrisoarrivasubito.it

Struttura del Corso

- 20/9/19   
 Presentazione del Corso
 Le motivazioni del volontariato

- 27/09/19    
 Alla ricerca del proprio clown

- 4/10/19  
 Io volontario...Perchè
 La gestione del mondo emotivo 
- 11/10/19   
 L’ anziano ammalato

- 18/10/19   
 Umorismo, una risorsa da scoprire
    nel volontariato.....

- 25/10/19
    Il Clown come un artigiano di 
    emozioni leggere e sensazioni  
    sottili                  

- 8/11/19   
 Elementi di relazione d’aiuto con     
    i bambini ammalati                
- 15/11/19  
 Tecniche di Magicoleria

- 22/11/19 
 Improvvisazione.

- 29/11/19  
 Il bambino e la famiglia

- 6/12/19  
 Yoga della Risata


