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L’ANIMAZIONE PER PROFESSIONE:
 IL GIOCO È UNA COSA SERIA

Animazione territoriale per feste ed eventi Family Kids

I Corsi Pepe Academy



PRESENTAZIONE DEL CORSO
Questo corso NON ha la presunzione di fare di te un animatore in tre giorni.
NON ha nemmeno la presunzione di darti la formula magica per diventare dal nulla ad un imprenditore di successo.

Questo corso vuole darti tutte le informazioni per poter avviare la tua attività di artista e imprenditore a 360 gradi comprendendo 
quali sono le cose più importanti che tu debba sapere per mettere i primi mattoni di quello che sarà il tuo bellissimo mondo di sorrisi.

Nasce totalmente dall’esperienza sul campo e dalla formazione sui libri e in aula con grandi maestri di Laura. Nasce dai suoi errori 
e momenti di sconforto. Nasce dai suoi successi e dalla sua tenacia e perseveranza. Laura ama questo mestiere e oltre a volerlo 
fare sempre meglio, vuole, attraverso i corsi e i suoi contributi, cercare di farne crescere professionalità, qualità e credibilità 
affacciandosi sul mercato dell’imprenditoria italiana.

Questi tre giorni sono solo l’inizio di un grande e bellissimo viaggio che ognuno di voi farà e che sarà diverso da quello di Laura. 
Questi tre giorni sono una importante “cassetta degli attrezzi”, poi sta a te scegliere quelli che sai usare, o vuoi imparare, ad usare 
meglio.
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GIORNO 1
h 9:30 Accoglienza / h 10:00 inizio corso / h 19:00 fine corso / un’ora di pausa pranzo e coffe break

LA FIGURA DELL’ANIMATORE PROFESSIONISTA
Diverse tipologie di Animazione Territoriale
Differenza tra animatore ed educatore
Profilo dell’animatore professionista
Patologie dell’animatore
Il ruolo dell’animatore e il ruolo del genitore

BACK OFFICE DI UNA FESTA o EVENTO o CERIMONIA: dalla preparazione al feed-back
La festa inizia dalla telefonata
L’intervista per compleanno, o evento o cerimonia
La scaletta: Ogni bambino la sua festa e ogni festa il suo animatore
Attività per fascia di età (compleanni e eventi)
Out-fit e presenza scenica
La valigia dell’animatore: importanza del materiale professionale
Importanza del feed-back

I TEMPI DELLA FESTA
Arrivo in sala
Etica dell’animatore professionista
Accoglienza processo di inclusione e di studio del gruppo di gioco
Attività centrale e gestione del gruppo
Il gioco di gruppo, come quando e perché
Importanza della gestione del ritmo e dell’energia
Chiusura

ATTIVITÀ PER DIVERSE FASCE DI ETÀ
I nemici dell’animazione
Giochi di gruppo e a squadre
Giochi contenitore
Diversi Format di feste
Cosa proporre in un evento per bambini
Competenze extra (truccabimbi, magia bolle...) come e quando e perché
Utilizzo dei palloncini nel gioco coi bimbi
Baby Dance e Mini Disco: un momento coinvolgente per tutti
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IMPREVISTI E SIMULAZIONI
Salta la scaletta
Bambini disinteressati
Festeggiato non ti considera
Bambini Ingestibili
Bambino rompiscatole
Più bambini del previsto
Spazio dispersivo
Bambini che soverchiano il nostro ruolo

GIORNO 2
h 9:30 inizio corso / h 18:30 fine corso / un’ora di pausa pranzo e coffe break

FORMAZIONE TEORICA E PRATICA SULLA COMUNICAZIONE VERBALE E PARAVERBALE
La voce è lo strumento di lavoro più importante per un animatore e in questa giornata scopriremo la nostra vera voce, i suoi elementi 
per migliorarla e cambiarla e come utilizzarla per trasmettere emozioni positive traducendo e trasformando con la voce il nostro 
sentire. Essere credibile e “direttore di orchestra emozionale” in sala. 

LA VOCE COME ELEMENTO DI SUCCESSO 
Ritmo della festa e importanza della musica
Importanza della voce come strumento dell’animatore
La voce si può cambiare: Elementi della voce
Introduzione Metodo Four Voice Colors
Elementi espressivi della voce
La tua voce a colori
2 colori e 2 emozioni negative: Patologie della comunicazione
Sblocco emozionale
Sistema Automatico del Linguaggio
4 colori e 4 emozioni positive
Sequenza emozionale
Dieta delle emozioni
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GIORNO 3
h 9:30 inizio corso / h 18:30 fine corso / un’ora di pausa pranzo e coffe break

Formazione teorica e pratica sulla comunicazione verbale e paraverbale

BACK OFFICE EVENTO
Quali tipi eventi
Breafing cliente
Sopralluogo
Progetto creativo
Importanza del contratto tra le parti

CONSIGLI PER L’ANIMATORE IMPRENDITORE
4 livelli di animazione
L’animatore di successo
Errori più comuni che ci fanno fallire inesorabilmente

COSA FA DI ME UN LEADER
Fare impresa dal progetto alla realtà
Quale struttura e forma sociale? Consigli
Come assicuro l’attività e i ragazzi? Consigli
Comunicazione e Marketing
Carta Valori
Formazione
Gestione del tempo consigli
Gestione dello staff
Spazio alle vostre domande e saluti

PORTA CON TE: ABBIGLIAMENTO COMODO, UNA TUA PROPOSTA DI GIOCO, UNA POMPETTA PER MODELLABILI E TANTA VOGLIA DI 
DIVERTIRTI, IMPARARE E CONDIVIDERE!

LOCATION DEL CORSO:
DA CONFERMARE
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