
Un animatore vero impara a conoscere sé 
stesso e si mette in gioco per gli altri! 

  
Con questo corso di primo livello potrai  

iniziare ad essere animatore a tutti gli effetti! 
 

Per mantenere il titolo di animatore ti è  
richiesta la frequenza a tutto il corso 

e 
sono date per scontate la partecipazione alla 

Messa domenicale, alla catechesi  
e alle attività della parrocchia. 

  
Al termine di questo periodo potrai accedere 

al CORSO ANIMATORI DUE. 

I corsi sono rivolti agli Animatori che hanno frequentato il “CORSO F.S.A.”. 
Consegna la tua iscrizione ai tuoi educatori entro DOMENICA 8 Febbraio 2014 - costo € 5,00 

LO STILE DELL’ANIMATORE -  con Elisa e Valerio 

sabato 

1 MARZO 

oratorio 

AZZATE 

ore 

18.30 

UN GRANDE CONTENITORE: IL CERCHIO DI GIOIA! -  con Fabio e Francesco 

sabato 

22 MARZO 
oratorio 

BUGUGGIATE 

ore 

18.30 

IL GIOCO - con Giuseppe 

sabato 

29 MARZO 
oratorio 

DAVERIO 

ore 

18.30 

IL NUOVO TEMA DELL’ORATORIO ESTIVO 2014 - con Giulia e Benedetta 

sabato 

5 APRILE 
oratorio 

MORAZZONE 

ore 

18.30 

 

Presentazione Oratorio Estivo 

VENERDI’ 

23 MAGGIO 

 

PIAZZA DUOMO 

MILANO 

dalle 15.00 alle 23.00 



 
Nome:_______________________________ 
Cognome:____________________________ 
Data di nascita:_______________________ 
Indirizzo:  ___________________________ 
____________________________________ 
Cell:________________________________ 
Telefono di casa:______________________ 
E-Mail: ______________________________ 
Oratorio di:___________________________ 
Parrocchia:___________________________ 
Scuola:_______________________________ 
 

Taglia maglietta: □XS   □S   □M   □L   □XL   □XXL 
 
 

MI ISCRIVO AL “CORSO ANIMATORI UNO” 
E MI IMPEGNO A VIVERE CON SERIETA’ E GIOIA IL PERCORSO CHE  

MI PORTERA’ A DIVENTARE ANIMATORE VERO. 

  

Firma _____________________ 

I corsi sono rivolti agli Animatori che hanno frequentato il “CORSO F.S.A.”. 
Consegna la tua iscrizione ai tuoi educatori entro DOMENICA 8 Febbraio 2014 - costo € 5,00 

Un animatore vero impara a conoscere sé 
stesso e si mette in gioco per gli altri! 

  
Con questo corso di primo livello potrai  

iniziare ad essere animatore a tutti gli effetti! 
 

Per mantenere il titolo di animatore ti è  
richiesta la frequenza a tutto il corso 

e 
sono date per scontate la partecipazione alla 

Messa domenicale, alla catechesi  
e alle attività della parrocchia. 

  
Al termine di questo periodo potrai accedere 

al CORSO ANIMATORI DUE. 


