SCHEDA DI SINTESI – ALLEGATO A
Tipologia di
azione

Corso di FORMAZIONE SPECIALISTICA - Nell’ambito del Progetto “Scuola del Sociale Agorà 2016 - 2018”
cofinanziato dall’Unione Europea. Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 Asse III ob. spec. 10.4
– CUP F89D16000750009

Titolo

Percorso di introduzione all'attività di Clown di Corsia

Data

Scadenza per le presentazione delle domande: 10 maggio 2017

Durata

140 ore

Figura
professionale e
destinatari

FIGURA PROFESSIONALE
Nell’ambito della prevenzione e della tutela della salute in generale ed in particolar modo dell’infanzia e
nell’ambito della salvaguardia dei diritti dei malati ospedalizzati, siano essi bambini o adulti o appartenenti
alle fasce deboli, il corso per Clown di corsia ha come obiettivo quello di formare Operatori che siano in grado
di utilizzare tecniche specifiche idonee a costruire un ambiente positivo, nel quale il sorriso e la risata
svolgano un’azione di sostegno alle terapie ed agli interventi medico/farmacologi.
Il corso intende fornire la prima base di competenze necessarie a svolgere la figura del Clown all’interno
delle strutture socio sanitarie, anche nell’ottica della definizione della figura professionale Nazionale. Il
modello utilizzato dal programma formativo è sviluppato e approvato dalla Federazione Nazionale
Clowndottori (FNC) e ne segue le linee.
REQUISITI
Il corso è riservato a candidati prioritariamente residenti nella Regione Lazio, in possesso dei seguenti
requisiti:
• maggiore età;
• diploma di Scuola Secondaria Superiore di secondo grado;
• per i cittadini stranieri, comunitari e non comunitari, adeguata conoscenza della lingua italiana (Livello A2
Quadro comune di rif. europeo).
I cittadini stranieri (comunitari e non) dovranno, inoltre, allegare alla domanda copia del titolo di studio
richiesto accompagnato da una delle seguenti attestazioni dalla quale si evinca tipologia di studi, ordine,
grado e valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi:
• traduzione autenticata redatta da Autorità diplomatico-consolare competente, o traduttore giurato in Italia,
o Ambasciata/Consolato in Italia;
• legalizzazione da parte della stessa Rappresentanza italiana;
• dichiarazione di valore “in loco” (che attesti durata complessiva studi e valore del titolo), rilasciata dalla
Rappresentanza italiana competente.

Moduli

Accoglienza e orientamento
Clown ed arti del circo
Alfabetizzazione musicale
Area medica
Normativa
Area psicologica

Metodologia
didattica

Lezioni frontali e laboratori .

Certificazione

Attestato di FREQUENZA per coloro che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore previste e sostenuto il
colloquio finale.

Pubblicazione
elenco ammessi

Il giorno 15 maggio 2017 verrà pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova selettiva sui siti:
 www.capitalelavoro.it/archivio-notizie-scuola-del-sociale/

alla prova
preselettiva

Percorso di
selezione per
l’ammissione al
corso



www.cittametropolitanaroma.gov.it/index.php/scuola-del-sociale

Effettuato il controllo delle candidature e accertato il rispetto dei requisiti di partecipazione, i candidati
saranno chiamati a sostenere un colloquio di selezione.
CONTENUTI DELLA PROVA SELETTIVA
La Prova selettiva è costituita da un colloquio atto a valutare attinenza del titolo di studio, esperienze
pregresse, motivazione e caratteristiche curriculari del candidato.
MECCANISMI DI DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE
I primi 20 classificati saranno ammessi alla frequenza del corso. In caso di ex aequo verrà data la priorità al
candidato residente nella Regione Lazio; nel caso di ulteriore parità verrà data la precedenza al candidato più
giovane.

Sede del corso

CMFP di Civitavecchia, Via Terme di Traiano, snc - 00053 - CIVITAVECCHIA ( RM )

Contatti

CMFP di Civitavecchia: formazione_civitavecchia@cittametropolitanaroma.it
SEGRETERIA DIDATTICA 0766.6766-5588
Orientamento 0766.6766 - 5586

Modalità di
iscrizione

Progetto in linea
con le indicazioni
programmatiche
della Federazione
Nazionale Clown
Dottori

La domanda di ammissione al corso, redatta secondo il modello presente sul sito
www.capitalelavoro.it/modulistica/, dovrà essere corredata da:
 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
 curriculum vitae
 lettera motivazionale
 permesso di soggiorno per i cittadini extra UE
 copia del titolo di studio per i cittadini stranieri conforme alle modalità sopra dettagliate
La domanda, con allegata la documentazione richiesta, deve pervenire a mezzo raccomandata (farà fede la
data effettiva di arrivo) o brevi manu (dal lunedì al venerdì ore 10:00 - 16:00) entro il termine improrogabile
del 10 maggio 2017 ore 17:00 presso la sede del CMFP Civitavecchia, Via Terme di Traiano, snc - 00053 –
CIVITAVECCHIA
(RM)
ovvero
per
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:
formazione@pec.capitalelavorospa.it.

