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Corso di Formazione per 
EDUCATORE SPORTIVO: 

(ANIMATORE, ORGANIZZATORE GREST ESTIVI) 
 

“Nessuno educa nessuno, ma tutti ci educhiamo insieme” 
(Paolo Freire) 

 
Il Centro Sportivo Italiano da sempre si radica all’interno del territorio in cui opera, abitandolo 
attraverso lo sport e la formazione, veri strumenti di “promozione umana”. E’ un’associazione 
che opera sulla frontiera della dignità umana e del vivere insieme, in comunità. La formazione 
per il CSI è un elemento centrale, un servizio alle persone e con le persone, affrontato sempre 
con il cuore e con il sorriso. La Parrocchia, quindi, con il suo radicamento nel territorio, viene a 
costituirsi come lo spazio umano dove ricostruire la società seconde le leggi della solidarietà e 
dell’amore. Una “presenza feconda” è ciò che il CSI desidera essere nella e per la comunità 
parrocchiale.  
Il CSI e la Parrocchia insieme, spinti dal desiderio dell’altro, dell’incontro con l’altro, del giocarsi 
con l’altro, per donarsi gratuitamente e coinvolgersi reciprocamente. 
Il Comitato di Cava de’ Tirreni pertanto promuove e organizza un percorso formativo rivolto 
agli operatori culturali e sportivi, che già operano o sono desiderosi di operare in ambito 
parrocchiale, sociale ed educativo. 
 
► A chi si rivolge 
Animatori, operatori, educatori e volontari di Parrocchie ed Oratori. 
 
►Età dei partecipanti 
Dai 14 anni in poi. 
 
► Finalità 
- Offrire un ventaglio di abilità da poter sfruttare con i più giovani in attività ludico formative, in 
ambito parrocchiale, scolastico, associativo e sociale. 
- Formare gradatamente figure di animatori/operatori con caratteristiche progressivamente 
sempre più complete e competenti in vari ambiti. 
- Coinvolgere diverse fasce di età: da un lato i corsisti - giovani e adulti – che troveranno o 
rafforzeranno attraverso questi corsi spinte, motivazioni e idee pratiche per mettersi in gioco. 
Dall’altro i più giovani – bambini e ragazzi provenienti dalle più diverse realtà sociali – che 
andranno a vivere insieme agli animatori/operatori quello che questi ultimi hanno appreso 
precedentemente, sperimentato e vissuto in prima persona. 
 
► Articolazione dei corsi 
l Format del corso prevede 10 moduli, in modalità e-learning su piattaforma CSI Academy e n.4 
webinar (7 ore) in modalità sincrona. Per il conseguimento della qualifica è obbligatoria la 
presenza almeno all’80% dei moduli. 
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►Riconoscimenti e attestati di partecipazione 
Alla fine ci sarà un momento di verifica condotto dai formatori dell’area cultura, promozione e 
sviluppo del CSI – Comitato Provinciale di Cava de’ Tirreni -  e del team di formazione della 
Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano e rivolto necessariamente a tutti i corsisti per 
rendere valide le competenze acquisite. 
Nel caso di esito positivo della verifica, condizionata alla presenza (80% dei laboratori), il 
corsista avrà diritto all’attestato di partecipazione, riconosciuto anche come credito scolastico. 
Per tutti i partecipanti alla fine del percorso formativo si offre possibilità di Tirocinio 
preselettivo per la 18° edizione del Centro Estivo targato Csi Cava/Lithodora.  
 

PROGRAMMA CORSO E ARGOMENTI TRATTATI 
 

Il corso mira ad approfondire le caratteristiche e le competenze della figura dell'ANIMATORE. 
Permette ad ognuno di acquisire gli strumenti base, o approfondire quelli già in suo possesso, 
per la gestione del singolo individuo e del gruppo.  
 
Moduli in E-learning su piattaforma Csi Accademy: 
Mod. 1 - riparTIAMO ll Csi gioca con i ragazzi 
Don Alessio Albertini, Assistente Ecclesiastico Naz. Csi 
 
Mod. 2 - Animare è dare l’anima; animatori si è o si diventa?   
Lucia Todaro, Psicologa e Consulente di Formazione 
 
Mod. 3 - Area Medica: Primi elementi di pronto soccorso 
Dott.ssa Sara Campagna, Medico dello sport 
 
Mod. 4 - Safe Sport: normative Covid e giochi in sicurezza 
Beppe Basso, Coordinatore Nazionale Formazione CSI 
 
Mod. 5 - Promuovere e Comunicare il centro estivo 
Enrico Carmagnani, Formatore CSI 
 
Mod. 6 - Organizzare il Centro Estivo 
Giuseppe Cairoli, Formatore CSI 
 
Mod. 7 - Animare con il gioco 
Giuseppe Cairoli, Formatore CSI 
 
Mod. 8 - Giocoleria, micromagia, clowneria 
Stefano Davoli, Formatore CSI 
 
Mod. 9 - Animazione 360 gradi     
Stefano Davoli, Formatore CSI 
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Mod. 10 - Viaggio tra gioco e sport 
Marco Arscone, Formatore CSI 
 
Moduli in weebinar su piattaforma google meet: 
 
Mercoledì 12 maggio 2021 - ore 19.30 - 20.30   
Essere Animatore con il CSI - Presentazione Corso  
Luigi di Caprio - Coordinatore Formazione Csi Campania  
Giovanni Scarlino - Presidente Csi Cava de’ Tirreni  
Annarita Lanzara - Presidente Asd Lithodora Sport 
 
Giovedì 13 maggio 2021 - ore 18.30 - 20.30   
Fare meno, meglio e insieme!  
Lucia Todaro, Psicopedagogista e Consulente di Formazione 
 
Giovedì 20 maggio 2021 - ore 18.30 - 20.30    
Si parte... l’estate sta arrivando 
Giuseppe Cairoli e Stefano Davoli, Formatori CSI 
 
Giovedì 27 maggio 2021 - ore 18.30 - 20.30     
Aggiornamento protocolli Covid  
Beppe Basso, Coordinatore Nazionale Formazione CSI  
Carmagnani Enrico, Formatore CSI 
 
►Costi 
La quota di partecipazione è di € 20.00, il costo è comprensivo di materiale didattico, 
abbigliamento (divisa) e assicurazione di ogni singolo corsista. 
La quota puo essere versata presso la sede dle Csi Cava oppure con bonifico bancario intestato 
a: 
Csi Cava de’ Tirreni  
Iban: IT12A0200876171000102742122 
 
►Formatori 
Il Team di Formatori della Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano che terranno il 
corso, è composto da laureati in Scienze Motorie, Psicologi, pedagogisti ed esperti di teatro. 
 
►Iscrizioni 
Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la sede del Csi Cava – C.so Mazzini 215 – 84013 
Cava de’ Tirreni (SA) o on line collegandosi al seguente link: 
 
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/10825/7937fe27be7008da4da90ab5b41204ec 

Alla conferma dell’iscrizione, tutti i partecipanti riceveranno una mail con le credenziali di 
accesso. 
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