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Training Course Erasmus+ in Georgia a Luglio
L'associazione Eurosud promuove un training course finanziato nell'ambito di Erasmus+ sulla promozione delle
competenze degli animatori giovanili nella pianificazione e realizzazione di attività all'aperto legate alle
buone pratiche di uno stile di vita sano.
Gli obiettivi del Training sono:
- Aumentare la consapevolezza delle attività di promozione della salute all'aperto e di uno stile di vita sano;
- Offrire ai partecipanti l'opportunità di sperimentare i benefici delle attività all'aperto e vedere da soli i risultati sulla
loro salute;
- Mettere i partecipanti in un ambiente naturale in cui possano acquisire conoscenza della cultura locale e
condividerli allo stesso tempo;
- Offrire ai partecipanti l'opportunità di praticare attività all'aria aperta e utilizzare lo spazio aperto per la creatività e
l'autosviluppo;
- Garantire agli operatori giovanili e ai formatori di coprire questo argomento nel loro gruppo target;
- Creare reti giovanili significative;
- Condividere esperienze nel campo della salute e delle attività all'aria aperta: personalmente e professionalmente

La metodologia:
Durante le attività verranno utilizzate metodologie quali: gruppi di lavoro, teambuilding, attività, giochi di ruolo,
workshop creativi, gruppi di riflessione.
Lingue di lavoro: inglese.
Requisiti
20-35 anni.
Date
04 Luglio giorno di arrivo - 14 Luglio giorno di partenza

Budget Trasporto
360 euro
Alloggio
Racha [1]

Condizioni
Spese coperte da Erasmus+.
?Contributo di partecipazione per associazione di invio pari a 50 euro.
Si precisa che la quota copre le spese di gestione scambio-progetto, invio documenti in originale youthpass,
rimborso e spese di pubblicazione call su website, oltre a finanziare la attività locali svolte dall'associazione.?
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Scadenza
Candidarsi il prima possibile!
I CANDIDATI SELEZIONATI VERRANNO PRONTAMENTE CONTATTATI
LE SELEZIONI VERRANNO CHIUSE APPENA VERRANNO IDENTIFICATI I PROFILI RICERCATI

Contatti
Email eurosudngo@gmail.com
Mobile:+39 3398659954
Facebook: EUROSUD [2]

Siti di Riferimento
INFOPACK APP FORM [3]

Links
[1] https://www.booking.com/hotel/ge/didgori.en-gb.html?aid=356980;label=gog235jc-1DCAsoUkIHZGlkZ29yaUgz
WANocYgBAZgBCbgBF8gBD9gBA-gBAYgCAagCA7gC6PSE5AXAAgE;sid=3a69a9d79fcedc997f62004c6d63ab1
4;dist=0&amp;keep_landing=1&amp;sb_price_type=total&amp;type=total&amp;
[2] https://www.facebook.com/groups/172127159615558
[3] http://tiny.cc/eq8u6y
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