
  Alternanza Scuola-Lavoro/Work & Study 
ANIMAZIONE NEI SUMMER CAMP INGLESI 
 

    

 
PROGRAMMA: 

(3 settimane, mese di luglio o agosto) 
ore frontali di training per la gestione delle attività, public speaking, sicurezza e primo soccorso, animazione 
con bambini madrelingua (40 ore a settimana, 15 posti in tutto) 
Età minima: 16 anni 
Livello minimo richiesto: B1 
 
IL SUMMER CAMP: 

Situato a sud/ovest dell'Inghilterra, non lontano da Southampton, il centro si estende su circa 111 acri, tra 
boschi e zone adibite ai vari sport, lungo il fiume Hamble. Il lago all’interno del centro permette vari sport 
acquatici. Arrampicata, attività di sopravvivenza, percorsi a ostacoli, tiro con l'arco, giochi di squadra, 
costruzione di kayak sono solo alcune delle attività proposte. Durante le vacanze scolastiche fino a 700 
bambini al giorno, di età compresa tra i 4 ed i 16 anni, si divertono nei Daycamp con attività all'aperto, sport e 
giochi, in un ambiente sicuro e protetto.  
 
IL TUO RUOLO: 

Se desideri incontrare persone di diverse nazionalità e culture e vuoi goderti un’estate di sviluppo personale, 
formazione alla leadership e divertimento, questo è il programma che fa per te. Aiuterai i responsabili inglesi 
nella gestione dei bambini lavorando con una equipe internazionale.  
Il programma è aperto a giovani di tutte le nazionalità di età compresa tra 16 e 18 anni che desiderano 
mettersi in gioco ed amano stare con i bambini e praticare sport. E’ dunque l'occasione perfetta per chi 
desidera lavorare con i bambini in futuro e per coloro che vogliono trascorrere l'estate praticando le loro abilità 
linguistiche in un ambiente eccitante è stimolante.  
La formazione è ovviamente necessaria e obbligatoria per poter accedere allo stage a contatto con bambini 
minorenni: primo soccorso, assistenza all'infanzia (childcare), teoria e pratica su come condurre attività di 
gruppo, training sulle diverse attività outdoor, lavoro su leadership e team building, public speaking.  
Avrai anche la possibilità di esplorare diverse località attraverso gite organizzate durante il week-end.  
 
SETTORE LAVORATIVO: 
Animazione 
 
ACCOMMODATION: 
Condividerai una stanza con altri partecipante/animatori all'interno 
del residence, con servizi e docce in comune. Tutti i pasti saranno 
serviti all’interno della mensa. 

 
SERVIZI: 

Rilascio delle certificazioni richieste, monitoraggio durante 
l'esperienza. 
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