
�

A.S.D. JOLLYLANDIA  
Roasio - Via Cascina Biellese 2 


Contatti: 3473506368 

info@jollyanimazioni.com 

www.jollyanimazioni.com �

CORSO ANIMATORI PER COMPLEANNI 
Dal 31 Marzo – dalle 9.00 alle 18.00  

PROGRAMMA DEL CORSO 
COSA FAREMO 
• Figura dell’Animatore - Sbocchi professionali, comunicazione verbale e non verbale, comunicazione e 

tecniche di vendita. 
• Catalogo giochi- Vi verrà consegnato un manuale del “giovane animatore” nel quale potrete trovare un 

elenco di giochi, già collaudati, che vi permetteranno di gestire al meglio ogni compleanno, 
indipendentemente dal luogo e dall’età dei bambini. 

• Gestione compleanni per bambini: Tecniche di gestione feste di compleanno 
• Palloncini – Imparerete a modellare i palloncini, apprendendo la tecnica della manipolazioni di palloncini. 

Tipologie di palloncini; Gonfiaggio e torsioni; Forme base (Cane, Fiore, Spada, Cuore, Bracciale ecc..) 
• Utilizzo Macchinari - Nel settore dell’animazione è spesso richiesto il servizio di degustazione zucchero 

filato e popcorn. Metteremo a vostra disposizione i nostri macchinari, per apprendere la tecnica di 
preparazione. 

• Animazione Baby Dance: Utilizzo della musica nell’animazione e scelta dei balli in base all’età. 

COSTI DEL CORSO - LA QUOTA E COSA COMPRENDE 
• Il prezzo del corso è di � 100,00 – Sconto tesserati 30% La quota comprende: 
• Assicurazione e Tessera 
• Manuale “Giovani Animatori” 
• Kit Animazione (Pompetta + Palloncini) 
• Attestato di partecipazione 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo. L’iscrizione sarà considerata valida solo previo 
versamento di � 50,00 come caparra. Passato questo termine il posto si ritiene liberato. 

CONDIZIONI GENERALI 
1. Rinuncia - Il Cliente può disdire la partecipazione al corso con un preavviso di almeno 10 gg precedenti il suo inizio dandone comunicazione a 
info@jollyanimazioni.com. La caparra sarà in questo caso trattenuta a favore di un nuovo corso, oltre tale data sarà invece perduta. 
2. Disdetta - Qualora il corso venga annullato a causa di Jollylandia per mancato raggiungimento del numero o altre cause impreviste, l'iscritto avrà 
diritto alla scelta se mantenere la caparra favore di un nuovo corso/nuova data oppure richiederne la restituzione. 
3. Consenso al trattamento dei dati personali e trattamento delle immagini - 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Informativa privacy (art. 13 GDPR), i dati personali che la riguardano saranno trattati da Jollylandia per lo svolgimento del contratto e non saranno 
comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività di Jollylandia. Il sottoscritto acconsente, pertanto, al trattamento dei 
propri dati personali e AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese da parte di Jollylandia per l’espletamento di tutte le attività 
strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali, compresa la diffusione anche a mezzo stampa e televisione, internet delle informazioni 
relative a Jollylandia e pubblicitarie. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Data ________________________________________________________________   Firma 
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