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QUESTIONARIO MONITORE IN FORMAZIONE - ANNO 2020 

 
 

 

Cognome:  Nome:  

Data di nascita:  No. AVS:  

Via:  CAP e Città:  

Telefono (prefisso):  Nome del padre:  

Cassa malati:  indirizzo e-mail:  

Se studente scuola e classe:  Se lavoratore 

professione: 

 

 

Il sottoscritto si annuncia per il turno di: 

SONOGNO 1° turno   3 luglio - 18 luglio 2020 

SONOGNO 2° turno 18 luglio – 2 agosto 2020 

 

1. Ha già avuto simili esperienze di lavoro? 

Ente 
organizzatore: 

 Località:  Data 
corso: 

 

 
 

 
 

 
 

 

REQUISITI: Età 17 anni.   Disponibilità a lavorare con i bambini; buone capacità relazionali. 
 

COMPITI: Il monitore in formazione collabora con gli altri monitori nella gestione dei bambini, 
nel preparare le attività didattiche. Partecipa alle riunioni di programmazione e di 
sintesi per una continua verifica del lavoro. La direzione del turno assicura al 
giovane in formazione un ruolo attivo nell’ambito dell’attività educativa della colonia. 

 

GRATIFICA: L’ente organizzatore ne garantisce la formazione, assicura vitto e alloggio, per 

contro il monitore in formazione non riceve una gratifica. (legge cantonale 
sussidiamento colonie). 

 Terminata la formazione con buoni risultati, questo sarà titolo preferenziale per 
ottenere a maggiore età la qualifica di monitore. Per chi lo desidera c’è inoltre la 

possibilità di seguire il corso monitori presso l’associazione internazionale 

educatori CEMEA (http://www.cemea.ch/Formazione-e9d85100). 
 
 

Osservazioni: 

 
Facciamo presente che avrà luogo una giornata di formazione obbligatoria a Lugano un sabato di maggio 2019 
dove è necessario presenziare.                         -- Seguirà convocazione -- 

 

 

 

Luogo e data:   Firma:    

 

 

   *Firma:    

 genitore 

 

N.B. Per i minorenni la firma deve essere convalidata da quella di un genitore*. 

 
Da ritornare all’indirizzo sopraindicato. 
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