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Info e moduli
Info e formulères
LaRisola.com 
Facebook LA RISOLA
comungeneraldefascia.tn.it

angela.pederiva@hotmail.com 
333 6315381 

Tie fèr gustegol e tia profescionalità dèsc n valor enjontà 
a la vacanzes te Fascia! Il tuo sorriso e la tua professionalità 

per dare valore aggiunto alle vacanze in Val di Fassa!

Formazion e lurier tel ciamp de l’animazion, benvegnù e comunicazion per i ghesć. | Formazione 
e lavoro nell’ambito dell’animazione, accoglienza e comunicazione per gli ospiti.

Nell’ambito del Piano Giovani della Val di Fassa



Il tuo sorriso e la tua professionalità per dare 
valore aggiunto alle vacanze in Val di Fassa!!!
Formazione e lavoro nell’ambito 
dell’animazione, accoglienza e comunicazione 
per gli ospiti.
∆ Ragazzi dai 18 ai 29 anni

CONTENUTI DEL PROGETTO:
-Stage formativo per animatori turistici con 
Glu Animazione: 27 aprile – 3 maggio presso 
il centro vacanze “La Risacca” Porto S. Elpidio.
-Incontri formativi sul territorio e la cultura 
della Val di Fassa presso il Museo Ladin de 
Fascia 13+19+27 maggio ore 14.30-18.00.
-Incontri formativi con lo Studio di Pedagogia 
5 giugno “Tutto di noi comunica” e 6 giugno 
“Io e gli altri,  spunti per creare relazioni” ore 
14.30 – 17.30 circa.
-Lavoro di gruppo per proporre un’animazione 
caratterizzata dalla cultura locale - 2 ore; 
Escursione di un’intera giornata con 
accompagnatore di territorio; Appuntamenti da 
concordare assieme nel periodo dal 28 maggio 
al 4 giugno.
-Lavoro dipendente con contratto a tempo 
determinato con la società Glu Animazione, 
presso i comitati manifestazione e hotel della 
valle (circa da metà giugno a metà settembre).
- Serata di restituzione e consegna dei diplomi 
di partecipazione.

I partecipanti dovranno prendere parte a tutti 
gli step del progetto, è ammessa l’assenza 
giustificata a un solo incontro del periodo 13 
maggio – 6 giugno. 

Spese a carico dei partecipanti: 30 euro quota 
iscrizione al progetto + viaggi e spostamenti 

Per prendere parte al progetto inviare la scheda 
informativa compilata entro il 10 marzo, 
venerdì 13 marzo nel pomeriggio ci saranno i 
colloqui per le selezioni (massimo 10 
partecipanti).

Tie fèr gustegol e tia profescionalità dèsc n 
valor enjontà a la vacanzes te Fascia!!!
Formazion e lurier tel ciamp de l’animazion, 
benvegnù e comunicazion per i ghesć.
∆ Bec anter i 18 e 29 egn

CONTEGNUI DEL PROJET:
-Stage de formazion per animatores turistics 
co la Glu Animazion: 27 de oril – 3 de mé 2015 
tel zenter vacanzes “La Risacca” Porto S. 
Elpidio.
-Scontrèdes de formazion en cont de teritorie 
e cultura de Fascia, ló dal Museo Ladin de 
Fascia ai 13+19+27 de mé da mesa les 3 a les 
6 da sera.
- Scontrèdes de formazion col Studie de 
Pedagogìa “Dut de nos disc zeche” ai 5 de jugn 
e “Gé e i etres, consées per meter en esser 
relazions” ai 6 de jugn da mesa les 3 a mesa les 
5 da sera.
-Lurèr dessema per meter dant n animazion 
caraterisèda da noscia cultura – 2 ores; Raida 
de na giornèda con n compagnador de teritorie; 
Scontrèdes da dezider anter i 28 de mé e i 4 de 
jugn.
-Lurier desche dependent a temp determinà co 
la sozietà Glu Animazione, delaìte di comitac 
manifestazions e hotìe de Fascia (presciapech 
da la metà de jugn a la metà de setember).
-Scontrèda per se baratèr la esperienzes e dèr 
fora i diplomes.

I partezipanc i cognarà tor pèrt a dut l del 
projet, anter i 13 de mé e i 6 de jugn l’é possibol 
mencèr na dì demò co na giustificazion 
valevola.

Cosc´ per i partezipanc: quota de enscinuazion 
30 euro + viajes e tramudamenc

Per tor pèrt al projet manèr ite l formulèr de 
informazion scrit ite dant che sie fora i 10 de 
mèrz, en vender ai 13 de mèrz de domesdì 
vegnarà fata la selezion di joegn che tolarà 
pèrt (no più che 10 partezipanc).

In collaborazione con Glu Animazione, Museo 
Ladin de Fascia, Studio di Pedagogia di Predazzo, 
Comun general de Fascia, Comitati 
manifestazioni Val di Fassa; APT Val di Fassa.

Info e moduli: LaRisola.com – FB LaRisola
comungeneraldefascia.tn.it

angela.pederiva@hotmail.com – 333 6315381 


