Informativa sul trattamento dei dati
In conformità al codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e al regolamento UE 2016/79, la informiamo che i dati personali da lei forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed
obblighi conseguenti.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la Parrocchia di San Benedetto, Piazzale San
Benedetto 17, 44121.

Finalità del trattamento
I dati personali forniti, necessari ai fini del corretto svolgimento delle nostre
attività, saranno utilizzati per gli scopi formativi e pastorali della Parrocchia e

Questo corso è rivolto ai giovanissimi e ai giovani che vogliono approfondire la propria fede
anche attraverso la gioia del servizio educativo.
Nello stile di don Bosco e dell’Azione Cattolica,
gli educatori desiderano trasmettere le motivazioni e le competenze educative che hanno ricevuto. Scoprirai la gioia di essere protagonista
servendo i più piccoli.

per gestire la comunicazione.

Modalità del trattamento

Ti chiediamo

I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche, in modo da
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati, con logiche strettamente correlate alle finalità sopraesposte. I dati possono essere comunicati
a soggetti esterni coinvolti nell’attività di tutela del partecipante (ad es. assicurazione).La conservazione dei dati personali forniti avverrà per il tempo
necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e
trattati. Inoltre nessuna notizia idonea a consentire l’identificazione del minore sarà trattata.

Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’
interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:

Accesso (art. 15 Regolamento Ue n. 2016/679); Rettifica (art. 16 Regolamento Ue n. 2016/679); Cancellazione (art. 17 Regolamento Ue n.
2016/679); Limitazione (art. 18 Regolamento Ue n. 2016/679); Portabilità,
(art. 20 Regolamento Ue n. 2016/679) ; Opposizione al trattamento (art.21

Voglia di metterti in gioco con gli altri
 Di essere presente e puntuale agli incontri in
maniera responsabile
 La disponibilità a mettere in gioco quello
che imparerai nella tua parrocchia durante
l’anno
 Di attingere la forza della testimonianza
alla S. Messa della domenica.


Regolamento Ue n. 2016/679);Revoca del consenso al trattamento, senza
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima
della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento Ue n. 2016/679); Proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento
Ue n. 2016/679). L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da consegnare a mano o inviare per raccomandata presso sede legale dell’associazione.

Consenso al trattamento
Come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti sopra indicati che rientrano in quelli effettuati per il
perseguimento dei fini della Parrocchia di San Benedetto, il conferimento dei
dati necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non necessita di un tuo specifico consenso.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede
Luogo e Data
Firma (di un genitore/tutore se minore)

Contributo spese di 40 €
(Per cene, materiali e gadget. Non rimborsabili in caso di assenza)
A fine corso, per chi ne farà richiesta,
sarà consegnato un attestato di frequenza per i crediti formativi.

1° Livello Animatore
Conosciamoci giocando
Giochi di conoscenza e situazioni durante il gioco
Cos’è il gioco?
Teoria del gioco e di come va usato con i ragazzi
Che ANIMA sei?
Analisi delle tipologie di animatore in cui ci si può rispecchiare
Gioco e Creatività
Creazione di un piccolo gioco da fare con i ragazzi

2° Livello Animatore
Alieni e Derdiani
Le difficoltà nella comunicazione con i più giovani
Le motivazioni dell’animatore
Cosa mi ha spinto a scegliere di continuare ad essere
animatore?
Ambientiamoci!
Il dualismo del gioco e dell’ambientazione
Creiamo una storia
Quanto è importante la creatività e l’improvvisazione
nell’essere animatore

luogo

Venerdì 4 Giugno Festa
conclusiva con il nostro
vescovo

orari

date

MARTEDÌ 7 - 14 - 21 - 28 MAGGIO

Oratorio Centro Giovanile Salesiano
San Benedetto
Piazz.le San Benedetto, 17 Ferrara
Ore 18. Ritrovo in oratorio e inizio attività
Ore 19. 45 Cena
Ore 21 Laboratori
Ore 22.15 Conclusione

3° Livello Educatore

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Corso Animatori ed Educatori 2019
Cognome e Nome
__________________________________________
Nato a ___________________ il ____/____/_____
Indirizzo __________________________________
CAP __________ Comune ____________________
tel. _______________________________________

Una storia da educatore

mail ______________________________________

La scelta educativa e lo stile della relazione
C’entra la vita
Laboratorio di catechesi esperienziale
Crescere insieme
Il gruppo come “palestra” di vita e di Chiesa
Bussola e cartina
Idee, metodi e materiali per costruire un incontro

Scuola o Università _________________________

4° Livello Educatore
Comunicare con la testa e con il cuore
Essere educatori nel tempo dei social
Parte di un team
Educare come lavoro di squadra
Fino in cima!
La spiritualità dell’educatore
Vita da campo!
Come organizzare le giornate di un campo estivo

Classe o anno _____________________________
Parrocchia ________________Comune_________
In parrocchia faccio ________________________
__________________________________________
Eventuali allergie o intolleranze alimentari:
__________________________________________
Desidero iscrivermi al
□ 1° livello Animatore
□ 2° livello Animatore
□ 3° livello Educatore
□ 4° livello Educatore

Taglia maglietta

