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AVVISO 

 

In previsione dell’inizio dei centri estivi 2022 - decorrenti dal 13 giugno al 7 luglio e dal 11 

luglio al 9 settembre 2022 - l’Amministrazione Comunale ricerca animatori maggiorenni, 

preferibilmente residenti nel comune di Villafalletto, che abbiano maturato esperienza 

nell’intrattenimento dei ragazzi d’età scolare, in particolar modo, nell’organizzazione di 

giochi di gruppo, conduzione e supervisionare delle attività ricreative dei bambini 

partecipanti, responsabilità del benessere e della sicurezza degli stessi, creazione di 

un ambiente sano, sicuro e divertente.   

In particolare sono richiesti:  

eccellenti condizioni fisiche e resistenza: partecipare alle attività sportive e ricreative; 

giornate di attività costante; aiuto ai partecipanti durante le attività; capacità di osservazione;  

monitoraggio delle attività di numerosi individui contemporaneamente; identificazione e 

risposte alle esigenze individuali dei partecipanti; attenzione a possibili rischi o violazioni 

della sicurezza; segnalazione tempestiva delle emergenze; buone capacità comunicative ed 

interpersonali; essere in grado di fornire istruzioni chiare; spiegare in modo chiaro regole e 

procedure di sicurezza; fornire consigli ai partecipanti; essere in grado di spiegare le 

emergenze e gli infortuni al personale medico, in modo chiaro e conciso; avere capacità di 

leadership, lavoro di squadra e risoluzione dei conflitti; effettuare richiami, in modo 

rispettoso ma autoritario, chi infrange le regole; mediare i conflitti tra i partecipanti; attitudini 

al lavoro in squadra; assistere gli altri componenti dello staff quando necessario; capacità 

decisionali e di gestione dello stress; essere in grado di reagire alle emergenze mantenendo la 

calma; valutare ed affrontare le emergenze secondo le procedure previste; richiedere 

assistenza medica in caso di infortuni gravi; alti livelli di affidabilità, onestà ed integrità. 

Le disponibilità a tali compiti dovranno essere comunicate nel corso della riunione 

esplicativa e formativa che si terrà giovedì 9 giugno dalle ore 17 alle ore 19, presso il Cento 

Famiglia Villafalletto via Cuneo n. 11, compilando i moduli predisposti per le funzioni 

anzidette. Gli intervenuti dovranno esibire gli opportuni documenti per gli adempimenti 

amministrativi e fiscali.     
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