
                                       

 

PROGETTO GREST 2017 

‘Fare della cura educativa un trampolino verso il mondo del lavoro’ 

 

PROPOSTE FORMATIVE 

 
 

1. CORSO PER FORMATORI GREST 
FORMATORE è: un giovane che si occuperà della formazione degli animatori adolescenti  
 
DESTINATARI:   giovani dal 1996 in su; 

DATE e SEDE:   25 e 26 febbraio 2017 -  sede da destinarsi; 

ORARIO:   dalle 15.00 di sabato 25/02 alle 17.00 di domenica 26/02; 

FINALITÀ:   dare ai partecipanti gli strumenti e i materiali per formare gli animatori dei Grest (che sono  

adolescenti dai 14 ai 18 anni); 

COSTO:  il corso è gratuito, è possibile lasciare un’offerta per le spese della due giorni; 

 
TEMI:             25/02: L’esperienza del Grest come punto di partenza e opportunità concreta di missione 

pastorale, in cui si è testimoni di uno stile di vita e di un cammino di fede personale e 
comunitario; 

   25/02: Modalità di approccio e comunicazione con l’età adolescenziale; 

   26/02: Creazione e approfondimento del materiale formativo; 

   26/02: Creazione e approfondimento del materiale formativo. 

             Un’ulteriore serata da definire di “Simulazione delle dinamiche di formazione”. 

COME ISCRIVERSI:    scaricare e compilare il MODULO ISCRIZIONE CORSO FORMATORI e  

          inviarlo entro il 5 FEBBRAIO 2017 a staff@giovaniverona.it o consegnarlo presso la segreteria 

            del CPAG. 

 

 

     2.   CORSO PER COORDINATORI GREST 
COORDINATORE è: un giovane che si occuperà di coordinare l’esperienza del grest estivo nella parrocchia 
 
DESTINATARI:  - giovani dal 1996 in su che abbiano frequentato il corso per formatori;  

- tutte quelle persone che intendono prestare servizio all’interno del Grest della propria     
parrocchia e che vogliono approfondire le proprie conoscenze sulle tematiche legate al Grest. 

DATE e SEDE:   15/03, 22/03, 29/03, 05/04 (presso la Sede del Noi Verona), 19/04 - a San Fidenzio; 

ORARIO:   dalle 20.30 alle 22.30; 

FINALITÀ:  dare ai partecipanti gli strumenti per gestire e coordinare un Grest sia dal punto di vista pastorale  
che dal punto di vista gestionale. 

COSTO:   il corso è gratuito. 
 
TEMI:   15/03: tema pastorale; 

   22/03: tema educativo; 

   29/03: tema psicologico / sanitario; 

   05/04: tema burocratico / alternanza scuola-lavoro; 

   19/04: tema social e cyberbullismo. 

COME ISCRIVERSI:    scaricare e compilare il MODULO ISCRIZIONE CORSO COORDINATORI  e  

          inviarlo entro il 01 marzo 2017 a staff@giovaniverona.it o consegnarlo presso la segreteria del  

 CPAG. 
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Tutti i moduli sono disponibili sul sito www.giovaniverona.it 
 

L’equipe Grest è a disposizione per ulteriori informazioni 
presso la segreteria del CPAG 

tel.045 6767556 

email: staff@giovaniverona.it 
 

 

COSA OFFRIAMO ALLE PARROCCHIE 

 

❏  FORMAZIONE PER ANIMATORI e COLLABORATORI ADULTI di GREST 

 
Per le parrocchie che desiderino delle serate di formazione strutturate ad hoc per i propri animatori (adolescenti, pre-
adolescenti e collaboratori adulti). 

 

COME RICHIEDERE LA FORMAZIONE:  scaricare e compilare il MODULO RICHIESTA FORMAZIONE (disponibile a 
breve) e inviarlo a staff@giovaniverona.it o consegnarlo presso la segreteria del CPAG. 

 

❏ IL COORDINATORE di GREST 

 
Per le parrocchie o i circoli Noi che abbiano bisogno di un sostegno per l'organizzazione e la gestione dell'esperienza 
estiva del Grest. 
 
COME RICHIEDERE IL COORDINATORE:  scaricare e compilare il MODULO RICHIESTA COORDINATORE e inviarlo 
entro il 30 aprile 2017 a staff@giovaniverona.it o consegnarlo presso la segreteria del CPAG. 

 

NOVITA’ 2017!!! 

 

❏ CANDIDATURA PER DIVENTARE FORMATORE E/O COORDINATORE  
 
DESTINATARI:  -     giovani dal 1996 al 1981 che vogliono fare di un servizio pastorale e formativo 

      un'esperienza lavorativa;  
- giovani che hanno partecipato ai corsi elencati sopra. 

 
FINALITÀ:   fare di un servizio pastorale e formativo un'occasione lavorativa. 
 
MODALITÀ:  scaricare e compilare il MODULO CANDIDATURA FORMATORE E/O COORDINATORE 

          inviarlo entro il 5 FEBBRAIO 2017 a staff@giovaniverona.it o consegnarlo presso la segreteria  

 del CPAG.  

A seguito di un incontro conoscitivo i giovani candidati potranno, in base anche alle  

 richieste delle parrocchie, intraprendere l'esperienza lavorativa come formatore e/o coordinatore  

di grest. 
  

❏ FORMAZIONE TUTOR ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
 
DATE E SEDE:    17, 24, 31 gennaio e 7 febbraio 2017 presso Sede del NOI Verona - Via Merano 23  
 
ORARIO:   dalle 20.30 alle 22.30 
 
MODALITÀ:  Il corso della durata di 8 ore si sviluppa in 4 serate e consente l’acquisizione di competenze sul
   criterio di “tutoraggio” nei centri giovanili, sullo stile di accompagnamento, l’introduzione alla  

normativa sull’alternanza e il monitoraggio dell’esperienza dell’alternanza.  
Per conseguire l’attestazione di Tutor è necessario e obbligatorio partecipare a tutti e 4 gli 
incontri formativi. 
 

FINALITÀ:   formare persone in grado di accompagnare professionalmente il giovane studente durante  
l’esperienza di Alternanza, di seguirlo e aiutarlo a comprendere le proprie capacità.  
Il ruolo del Tutor è fondamentale per garantire un adeguato accompagnamento dei ragazzi 
coinvolti in un dialogo costruttivo e proficuo con la scuola. 

 

COSTO:   € 20,00 

Per maggiori informazioni visita il sito www.noiverona.com 
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