AGESCI

Incolla qui il cedolino di conto corrente postale

Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Formazione Capi

Domanda di partecipazione al

Corso per Capi Gruppo

CORSO PER CAPI GRUPPO

A lo scopo di:
•

promuovere la riflessione sulla funzione centrale della Comunità Capi nel
contesto dell'Associazione e del suo ruolo verso le realtà ecclesiali, sociali e
politiche del territorio nel quale è inserita;

Che si svolgerà nella Regione/Area

in data

o in alternativa nella Regione/Area

in data

DATI PERSONALI

•

favorire la discussione e l'approfondimento sul ruolo del Capo Gruppo e sugli
elementi che influiscono sull'evoluzione del ruolo stesso;

•

facilitare l'acquisizione e il consolidamento di abilità nell'animazione degli adulti,
concretamente utilizzabili nella vita quotidiana di una Comunità Capi;

Nome

•

avviare l'individuazione di un percorso personale di formazione nel ruolo fornendo
modelli e strumenti essenziali attraverso i quali il Capo Gruppo possa realizzare
una verifica e valutare l'efficacia e l'adeguatezza della propria azione;

Via

•

favorire il consolidamento delle scelte e delle personali motivazioni che
sostengono l'essere volontari ed educatori in Agesci.

Codice Personale
(da rilevare dal censimento o dal tesserino)

Cognome
Stato Civile

Nato/a a

il
n.

CAP

Città

Telefoni (pref.)

(

¬

-

)
Foto Recente

E-mail
Gruppo

Partecipanti:
È rivolto a Capi Brevettati che svolgono il servizio di Capo Gruppo da non più di due anni o che la
Comunità Capi, nel suo progetto, ritenga possano essere chiamati a svolgerlo in futuro.

Zona

Regione

Studi compiuti
Studi o lavoro attuale

Per iscriversi al Corso per Capo Gruppo:
Compilare la scheda in ogni sua parte ed allegare l’attestazione di versamento della quota di
iscrizione. Per le modalità di iscrizione, tempi, quota, ecc., rivolgersi presso la Segreteria della
Regione nella quale si svolge il Campo scelto.

RISERVATO ALLA SEGRETERIA
Censimento

SE NON PUOI PARTECIPARE AL CAMPO a cui ti sei iscritto/a avverti la Segreteria della Regione
che ospita il campo. Darai ad altri la possibilità di partecipare.

Quota

F.C.

PROTOCOLLO

Mi presento:
il mio cammino scout…

Come credo che il Corso mi possa aiutare:
dal

al

Lupetto/Coccinella

dall’anno

all’anno

Esploratore/Guida

dall’anno

all’anno

Rover/Scolta

dall’anno

all’anno

Capo

dall’anno

all’anno

Nei rapporti interpersonali con gli altri membri della Comunità Capi…

Nei rapporti con istituzioni, parrocchia, strutture associative…
Le tappe del mio servizio in Associazione ad oggi (aiuto, capo unità, quadro, formatore)
Unità
livello
dal
al

Nella gestione del Progetto Eucativo

Esperienze di servizio extrassociativo
tipo

Ho partecipato alla Rosea

dal

sì

al

Nel mio Progetto di Capo

no

nell’anno

Ho partecipato ai seguenti eventi di Formazione Capi:
Campi per Extrassociativi

Anno

Luogo

Campi di Formazione Metodologica

Branca

Anno

Luogo

Campi di Formazione Associativa

Branca

Anno

Luogo

Corso di Aggiornamento Metodologico

Branca

Anno

Luogo

Eventuale brevetto di Capo

N.

(altro)

Anno

(altro)
La mia Comunità Capi
Nr. dei componenti

maschi

È realmente presente alle attività?

femmine

C’è l’A.E.?

Un nodo irrisolto: (un caso concreto relativo alla Comunità Capi per il quale non ha ancora trovato una soluzione)

Quali

Da quanti anni esiste in modo continuativo la Co.Ca.?
Quante volte si riunisce in un mese?
Il Progetto Educativo del mio gruppo:
Quanti anni dura?

L’ultima verifica è stata fatta nel
data

Firma allievo/a

