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1. Contenuti e obiettivi del corso
In questo corso il punto forte verte sulle particolarità nella vita quotidiana con i giovani. L'apporto di
esempi e osservazioni personali provenienti dall'impiego contribuiscono a vivacizzare la settimana di
corso e permette di trovare le risposte alle domande in sospeso. Dal punto di vista del contenuto, il
corso è focalizzato su temi quali cambiamenti, ambienti di vita e culture, diritti dei bambini e dinamica
di gruppo - sempre legati all'importanza per il lavoro con i giovani. Le esperienze personali, lo scambio
successivo e la discussione sulle basi di teoria ampliano e rafforzano l'approccio personale e
pedagogico. L'obiettivo è di arricchire la collaborazione professionale con gli operatori specializzati
presso l'azienda in cui sono impiegati i civilisti e la gestione delle relazioni con i giovani.

2. Responsabili del corso
CURAVIVA Weiterbildung s'impegna a favore di corsi personali, orientati alla pratica e alle
competenze. Per questo motivo i corsi di formazione non sono visti quale mera trasmissione di
sapere, bensì quale invito ai partecipanti ad approfondire l'argomento, proporre esperienze personali,
analizzare il proprio operato, integrare nuovi impulsi nella quotidianità del loro lavoro e trarne delle
informazioni personali.
I responsabili dei corsi lavorano da diversi anni nell'ambito dell'assistenza ai giovani e sono docenti
esperti. Apprezzano i lati gratificanti della professione, ma ne conoscono anche le difficoltà e gli
ostacoli. Volentieri trasmettono ai partecipanti le proprie esperienze. Lavorano con diversi metodi di
apprendimento, completano l'insegnamento con esempi pratici e si rallegrano della partecipazione
attiva dei civilisti al corso di formazione.

3. Offerte supplementari
Ai partecipanti sarà consegnato un quaderno di lavoro personale con i contenuti relativi agli argomenti
centrali del corso, comprendente pure indicazioni per informazioni ulteriori e che i partecipanti
completeranno con appunti personali. Durante gli orari dei corsi sono a loro disposizione riviste
specializzate, libri e DVD per permettere approfondimenti personali.

4. Luogo e date del corso
I corsi sono tenuti in tedesco, francese e italiano e si svolgono dal lunedì al venerdì presso il Centro di
formazione CIVI a Schwarzsee (FR). Le date precise del corso si trovano sul sito del servizio civile
(www.zivi.admin.ch).
 Alloggio al Centro di formazione CIVI. Le camere saranno assegnate al check-in.
 Durante il primo giorno di corso, i partecipanti otterranno dalla direzione del corso le informazioni
complete riguardo il corso e ulteriori informazioni sul Centro di formazione.
 Lunedì mattina e venerdì pomeriggio servizio di autobus diretti tra il Campus di Schwarzsee e la
stazione di Friburgo.

5. Da portare
 Materiale per appunti.
 Gli impianti sportivi del Centro di formazione sono a disposizione durante il tempo libero:
abbigliamento sportivo consigliato.
 Il Centro di formazione si trova a 1045 m.s.l.d.m. Adeguare l’abbigliamento al clima.
 All’interno del Centro di formazione è obbligatorio indossare le pantofole.
 Osservazioni provenienti dalla pratica, esempi di casi e domande dal settore d'impiego.

Programma settimanale
Giorno

Orario

Contenuti

Lunedì

Arrivo
entro le 11.30

Check-in

12.00 – 13.00

Pranzo

13.00

Introduzione CIVI

13.30 – 20.30

Cambiamenti e orientamento
Strutturare il setting dell'apprendimento e integrare le risorse dei
civilisti
Trasformazione, cambiamento, crisi
Identità

Martedì

8.00 – 17.00

Interculturalità e diritti
Culture diverse, integrazione, reti relazionali
Diritti dei bambini, diritti dei giovani
Gestire situazioni difficili

Mercoledì
Due gruppi

8.00 – 17.00

Motivazione e sostegno nelle scuole
Teorie e setting dell'apprendimento
Sostegno ai docenti
Motivazione

8.00 – 17.00

Motivazione e sostegno nelle istituzioni
Percepire, osservare, descrivere, interpretare
Sostegno agli operatori specializzati
Organizzazioni e istituzioni

Giovedì

8.00 – 17.00

Quotidianità e gruppo
Nuovi media, mobbing
Significato del gruppo e apprendimento sociale
Comunicazione con i giovani

Venerdì

8.00 – 14.00

Progetto e trasferimento
Approccio professionale
Presentazione dei progetti elaborati
Valutazione e conclusione

14.00

Fine del corso

dalle 14.15

Partenza degli autobus

