
CENTRI OCST PER L’INFANZIA        colonie@ocst.ch 
Via Balestra 19,  6900 Lugano                                            tel. 091 921 15 51  mob. 079 676 42 58 
 

 

QUESTIONARIO PER MONITORE (TRICE) - ANNO 2020 
 

 

Cognome:  Nome:  

Data di nascita:  No. AVS: 
 

Via:  CAP e Città:  

Telefono cellulare:  Nome del padre :  

Cassa malati:  indirizzo e-mail:  

Se studente scuola/classe:  Se lavoratore mestiere:  
 

Il sottoscritto si annuncia per il turno di:  

SONOGNO 1° turno    3 luglio - 18 luglio 2020 

SONOGNO 2° turno  18 luglio – 2 agosto 2020 

 

Avvertenza: le domande seguenti sono molto importanti. La preghiamo di rispondere nel miglior modo possibile!  

1. Ha già frequentato corsi di formazione per monitori/monitrici di colonie? (es. CEMEA ...) 

Ente 
organizzatore: 

 Località  Data corso:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. Ha già avuto precedenti esperienze di colonia? 

Ente organizzatore:  Data:  Mansione:  

      
 

3. Altre eventuali esperienze didattiche con bambini (ex. attività scout , formazione Gioventù+Sport, ecc..)? 

 

 
 

4. Suona uno strumento? sì no Ev. quale?  

 

5. Quali hobbies coltiva?  

  

    Quali tra questi, ritiene Le possano servire in colonia?  

 

6. Se ha già esperienza quale monitrice/ore, che cosa si aspetta da questo nuovo turno? 

 

 
 

7. Se non ha esperienze come monitrice/ore, come immagina la Sua prima colonia in questa veste? 

 

 

 
Facciamo presente che avrà luogo una giornata di formazione obbligatoria a Lugano domenica 10 maggio 2020 

dove è necessario presenziare.                        -- Seguirà convocazione -- 

 

Luogo e data: 

  

Firma 

 

 

 

Da inviare all’indirizzo sopraindicato. 
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