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Workshop di animazione “L’animatore per bambini” 

L'esperienza pluriennale nel campo dell’animazione consente agli operatori della Doppiokaos di creare dei corsi, 
grazie ai quali si diventa effettivamente in grado di gestire ed animare una festa per bambini senza difficoltà e 
riuscendo a differenziarsi dal resto del mondo animatoriale, creando nuove opportunità di lavoro in un periodo in 
cui ce n’è decisamente bisogno. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato e ci sarà la possibilità concreta di 
entrare a far parte dello staff dell' agenzia Doppiokaos come animatori 
 
 
DESTINATARI:  Aspiranti animatori, educatori, insegnanti, mamme, sorelle maggiori, operatori di ludoteca 

e chiunque voglia imparare a gestire e organizzare una festa per bambini o semplicemente 
avere spunto per fare nuovi giochi con i propri bimbi. 

 PROGRAMMA DEL WORKSHOP DI ANIMAZIONE  

• ANIMAZIONE BASE 
Tecniche di animazione: intrattenere i bambini, giochi di gruppo, giochi e musica, come gestire una festa per 
bambini, lo scarto dei regali, gag clownesche. 
  

• SCULTURE DI PALLONCINI e TEATRINO 
Come creare forme fantastiche da un semplice palloncino e inventare storie con i burattini 
  

• BABY DANCE E BALLI DI GRUPPO 
Verranno insegnati i passi dei balli di gruppo e della baby dance  
 

• GIOCHI 
Impariamo a giocare insieme, impariamo i giochi preferiti  dai bambini: giochi di gruppo, giochi classici, giochi 
innovativi, giochi con la musica, secondo le fasce d’età, gli spazi, le circostanze 
   
• EVENTI E GUADAGNI 
Come mettere a frutto la professione dell'animatore, quanto farsi pagare ed in quali circostanze. Come proporsi 
efficacemente e diventare un professionista. 
 
 
CONTENUTO: 
 
MATTINA  

1. Presentazione e introduzione al corso 
2. Come presentarsi - l'importanza dell'immagine 
3. L’importanza della musica e del microfono nella festa 
4. Le fasi della festa - accoglienza bambini - fase centrale della festa - Momento conclusivo: torta e scarto dei 

regali 
5. I giochi - presentazione dei giochi 3/7 anni e 8/11 anni (1°parte) 

 
POMERIGGIO : 
 

1. I giochi - presentazione dei giochi 3/7 anni e 8/11 anni (2°parte) 
2. Prova pratica dei giochi spiegati - balli di gruppo e baby - dance 
3. “Pignatta" e "patata bollente" - costruzione presentazione e svolgimento del gioco 
4. Il teatrino dei burattini - dimostrazione pratica  
5. Sculture di palloncini- fornitura del materiale e pratica delle forme base (cane, spada, cuore,    giraffa…) 
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DOVE E QUANDO:   Complesso alberghiero “Villa Mercede” via Tuscolana n°20 Frascati, Roma. 

Il workshop si terrà Giovedì 29 Maggio 2014 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 nella sala 
Doppiokaos con “replica fast” Domenica 1 Giugno 2014 dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 
E’ possibile partecipare ad entrambe le giornate (corso + replica) senza costi aggiuntivi. 

 
  
DURATA:   Il corso feriale si articola in una giornata da 6 ore. L’incontro è diviso in due parti: 

mattina e pomeriggio. La formazione prevede una parte teorica e delle prove pratiche 
durante le quali gli allievi dovranno mettersi in gioco e applicare le nozioni acquisite. 

 
  
 
Giovedì 29 Maggio: 

• Mattina 10.00- 12.00 
• Pomeriggio 15.00-19.00 

 

“Replica Fast” Domenica 1 Giugno : 
• Mattina 9.00-13.00 

 
COSTO:   Il costo del corso è di 50€ a persona.  

In tale cifra sono compresi: 
• il tirocinio gratuito (facoltativo) a 2 feste Doppiokaos  
• La fornitura dei seguenti strumenti di lavoro: 

§ Pompetta e palloncini modellabili 
§ Dispense dei giochi più comuni 

MODALITA’ DI PAGAMENTO :  
• Presso la nostra sede entro e non oltre il 28 Maggio (Via Mentana 17, 00044 Frascati) 
• Direttamente presso la struttura dove si terrà il workshop il 29 Maggio (Villa Mercede) 

 
 
FORMULA RISPARMIO 1: Per chi partecipa al corso di Animazione, effettuando il pagamento entro e non oltre il    

24 Maggio presso la nostra sede, il costo totale sarà di 40€ (anzichè 50€).  
 
 
CONTATTI:   T. 06 94015009 – M. 3336846408 – e-mail doppiokaos@gmail.com -  
 
 
Per partecipare al corso è necessaria la compilazione del modulo scaricabile dal sito internet www.doppiokaos.it  
 
Proponiamo anche corsi specializzati per truccabimbi, giocoleria e operatori di centri estivi.  
 
Ogni corso prevede il rilascio di un attestato e al termine del corso ci sarà la possibilità concreta di entrare a far 
parte dello staff dell'agenzia come animatori, giocolieri e truccatori. 
 


