CORSO DI FORMAZIONE
GRATUITO PER
CLOWN OSPEDALIERI
CERCASI CANDIDATI
PROGETTO FINANZIATO DA:
Call 2019 - KA2 Cooperation for innovation and
the exchange of good practices KA202 - Strategic
Partnerships for vocational education and
training Health Care Clown Pathways (HCCP)
Project ID: 2019-1-IT01-KA202-007541
CUP: G35G19000070006

SOCCORSO CLOWN
Soccorso Clown - S. C. S. Impresa Sociale E.T.S. come capo ila in
partnership con Spazio Reale Formazione (Italia), Le Rire
Médecin (Francia), Dr. Klauns (Lettonia), Sykehusklovnene
(Norvegia), e ISCTE–University Institute of Lisbon
(Portogallo) vincitore del bando Erasmus + con il progetto
Health Care Clown Pathways cerca candidati per la
realizzazione del corso di formazione gratuito per clown
ospedalieri (Healthcare Clown) basato sulle Linee Guida e sul
Framework Metodologico di un percorso di apprendimento
formale trasferibile a livello europeo per l’ottenimento della
Quali ica Professionale di Clown ospedaliero e socioassistenziale professionista dello spettacolo sulla base del
Sistema EQF ed ECVET.

OBIETTIVI
L’obiettivo della sperimentazione pilota consiste nel testare sul
campo la struttura del corso, gli obiettivi formativi,
l’articolazione organizzativa, le metodologie formative, i
materiali didattici attraverso un percorso di formazione per
clown ospedalieri (Healthcare clown).

INTERVENTO FORMATIVO
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Il percorso pilota prevede sia una formazione in aula, che sarà
condotta con metodologie didattiche innovative e interattive,
sia una formazione sul campo nelle diverse strutture
ospedaliere che hanno dato il loro supporto al progetto. Per
garantire il controllo e il monitoraggio della struttura generale
del percorso pilota, nell’ottica della validazione inale dello
stesso, l’Associazione francese Le Rire Médecin svolgerà 3
giorni di formazione in Italia.

DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE
Da ine novembre 2021 al 25 febbraio 2022
La formazione in aula di 105 ore (teoria/laboratori) si terrà
online venerdì (orario 18-22), sabato e domenica (orario
10-14). Lo stage sarà di 45 ore. Durata totale 150 ore da ine
novembre 2021 al 25 febbraio 2022.

CONDIZIONI E REQUISITI
Fino a 15/20 persone, maggiorenni, sia occupate che
disoccupate, sia donne che uomini, professionisti dello
spettacolo con uno spiccato talento comico, attori versatili e
pluri-specializzati provenienti dai più diversi ambiti dello
spettacolo (teatro, circo, commedia, artisti di strada, musicisti,
ballerini, teatro di burattini ecc), con eventuale esperienza di
lavoro con bambini di varie fasce di età.
Ogni candidato dovrà presentare
un dossier comprendente:

❖
❖
❖
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❖
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❖

Dati anagra ici e copia leggibile di un documento di identità.
Curriculum professionale, con segnalazione di eventuali
specializzazioni.
Breve lettera di motivazione e di presentazione.
Foto e/o video (link Youtube, ecc.).
Dichiarazione circa l’impegno – in caso di ammissione – a
partecipare a tutte le fasi del progetto per la loro intera
durata.
Indirizzo e reperibilità telefonica.
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❖

LA SELEZIONE
La selezione sarà articolata in 2 diverse fasi:
❖

Selezione sulla base del curriculum + lettera di motivazione +
materiale video e fotogra ico che illustri le precedenti
esperienze.

❖

Selezione degli allievi tramite audizione (max 10 minuti) e
colloquio che verrà comunicata alla mail indicata nella
domanda.

Tutte le fasi del corso pilota avranno termine entro febbraio
2022.
La frequenza a tutte le fasi del progetto sarà a titolo gratuito.
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Al termine del percorso a chi avrà frequentato almeno il 70%
delle ore formative e almeno il 50% dello stage sarà rilasciato
un attestato di frequenza dal partner Spazio Reale
Formazione, agenzia formativa accreditata da Regione Toscana,
nel quale saranno descritte le unità formative svolte e le
competenze acquisite, spendibile per accedere ad ulteriori
corsi di formazione dello stesso settore o nel mondo del lavoro.
L’attestato riporterà anche i crediti ECVET (European credit
system for vocational education and training, stabilite da
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del
18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti
per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET), 2009/C
155/02), utile e riconoscibile a livello europeo per la
validazione e il riconoscimento delle competenze acquisite.

LE DOMANDE, CORREDATE DEGLI ALLEGATI,
DOVRANNO PERVENIRE
ENTRO:
23 NOVEMBRE 2021
VIA MAIL ALL’INDIRIZZO:
INFO@SOCCORSOCLOWN.IT
INDICANDO COME OGGETTO:
CANDIDATURA CORSO DI FORMAZIONE HCCP

PER EVENTUALI CHIARIMENTI SCRIVERE A:
INFO@SOCCORSOCLOWN.IT

SUL WEB:
SOCCORSOCLOWN.IT
ERASMUSHCCP.EU

