
Mini pompieri

Tema

Corso per responsabili dei mini pompieri – 1a parte

Pubblico bersaglio

Attuali e futuri responsabili dei mini pompieri, personale di accompagnamento.

Requisiti

Interesse per il settore dei mini pompieri (gradita l’esperienza di formatore nel campo dei 
mini pompieri).

Scopi del corso

I partecipanti sono informati:
�  sull’importanza del lavoro con i giovani e i punti da rispettare in questo specifico contesto;
�  sui diritti e i doveri dei responsabili dei mini pompieri.

I partecipanti sono capaci:
�  di dirigere dei giovani pompieri in modo motivante e di stimolarli ad implicarsi e a parteci-

pare attivamente;
�  di pianificare e di realizzare una lezione su scala 1:1 (attività in relazione con i pompieri/temi

generali);
�  di organizzare e di dirigere in modo autonomo dei giochi e dei concorsi (in relazione con il

mondo dei pompieri) che siano creativi, orientati alla pedagogia attiva e allo stesso tempo
tradizionali;

�  di utilizzare delle astuzie nel campo delle presentazioni e degli esposti.

Durata, orario 

2 giorni

Contenuto

�  Informazioni ed esempi concreti relativi
agli aspetti giuridici (settore delle assicu-
razioni, diritto penale dei minori, ecc.).

�  Preparazione di una istruzione/lezione che
sia sistematica e adattata ai giovani.

�  Organizzazione giudiziosa degli svaghi.
�  Varie possibilità di strutturazione delle

 attività in relazione con il mondo dei
 pompieri.

�  Aspetti psicologici e medici relativi alla
gioventù.

�  Astuzie per le presentazioni e i resoconti.
�  Organizzazione di scambi di esperienze/di

strutture di esposti.

Forme
d‘insegnamento 

�  Atelier/lavori di gruppo/di classe.
�  Esposti.
�  Lavori a scala 1:1 (esercizi pratici).
�  Discussioni e colloqui didattici.

Costo di iscrizione

CHF 600.–
Nel prezzo del corso sono inclusi:
�  spuntini durante le pause e pranzo;
�  documentazione per responsabili dei mini pompieri;
�  attestato di partecipazione.

Date e luogo

Osservazioni

Allo scorpo di garantire la qualità dell‘istruzione, il numero dei participanti è limitato.

Il corso può essere cancellato, senza sostituzione, se il numero di iscrizioni è insufficiente.


