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Circ. 186                   A Tutti gli Alunni 
         Alle Famiglie  
         Presso le Proprie SEDI 
 
 
Oggetto: GAM ANIMATION Stage Formativo e Selettivo 
 
 
In allegato la presentazione e il programma relativi all’oggetto. Gli alunni interessati che abbiano 
compiuto il diciottesimo anno di età, entro maggio 2019, potranno aderire all’iniziativa presentando 
istanza di partecipazione (su schema libero) e, autorizzazione del genitore ai docenti D’Uva per la 
sede di Via Ugo Bassi e Caruso per la sede di Viale Giostra.  
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GAM ANIMATION                                
Stage formativo e selettivo 2018    

PRESENTAZIONE 

 Chi siamo 
La GAM ANIMATION nasce nel 2011 con un unico obiettivo, portare la nostra esperienza di ANIMAZIONE ED 

INTRATTENIMENTO maturata sul campo presso le strutture turistiche italiane. 

Il progetto nasce grazie al suo titolare Giorgio Antonio Macaluso che dopo anni e anni di villaggio decide di 

aprire la propria agenzia, rischiando anche in un momento cosi delicato per il settore delle imprese italiane ma 

piano piano stiamo ottenendo OTTIMI risultati. 

 Cos’è uno stage formativo e selettivo? 
Lo stage è un momento di apprendimento del lavoro, in questo caso da ANIMATORE, ma allo stesso tempo un 

opportunità di lavoro estiva.  

Lo stage (o tirocinio formativo) è un'esperienza aziendale di durata variabile che può andare da pochi giorni 

fino ad un anno. Lo stage si configura come un completamento del percorso formativo dello studente, il quale 

ha la possibilità di alternare allo studio momenti di lavoro, in modo da poter approfondire le discipline (o i 

processi formativi) propri dei suoi studi, al fine di agevolare le sue scelte professionali mediante la conoscenza 

diretta del mondo del lavoro. Tramite questo strumento, dunque, un giovane può acquisire esperienza 

professionale, la nostra agenzia  può acquisire informazioni e impressioni sul giovane in prospettiva di una 

futura assunzione  

 Dove sarà lo stage? 
Lo stage si effettuerà dal  10 maggio al 13 maggio 2019 presso il SAN DOMENICO RESORT Tropea (VV) una delle 

nostre strutture affiliate 

Il costo dello stage è di €80,00 a persona per le spese di vitto e alloggio (dalla cena del venerdi alla colazione 

del lunedi) 

 Perché partecipare allo stage? 
Partecipare allo stage acconsente al  candidato stagista di avere una formazione professionale nel mondo del 

lavoro in qualità di ANIMATORE e con la possibilità di entrare nel grande mondo dell’animazione, che ormai è il 

settore fondamentale per qualsiasi struttura turistica in tutto il mondo. 



I ragazzi verranno seguiti, da professionisti del settore, passo dopo passo durante i 4 giorni di stage dalla 

mattina alle 09:00 alla sera alle ore 00:00 alternando momenti di formazione a momenti apparentemente 

ricreativi come: giochi aperitivo, gioco caffè, laboratorio di recitazione, laboratorio di sculture di palloncini, 

lezioni di ballo… 

 Obiettivo 
Il nostro obiettivo è formare ragazzi giovani per farli avvicinare al nostro mondo dell’animazione, un settore 

apparentemente semplice, ma che in realtà è veramente un lavoro a tutti gli effetti.  

Formare nuovi animatori per inserirli nel mondo del lavoro durante il periodo estivo da giugno a settembre. 

 Finalità 
La finalità è selezionare più ragazzi possibili per inserirli all’interno delle nostre strutture turistiche in qualità di 

ANIMATORI TURISTICI con regolare contratto e retribuzione mensile, offrendo ad ogni nostro collaboratore 

VITTO E ALLOGGIO e portarsi con se un vero e proprio patrimonio di un esperienza formativa come quella di 

aver fatto L’ANIMATORE 

 



 Stage 2019 GAM ANIMATION 

Primo giorno 
Dalle 11:00 alle 15:45 arrivo presso la stazione di PARGHELIA (VV) e transfer presso il SAN 

DOMENICO RESORT 

Ore 17:30 Presentazione GAM ANIMATION e stage formativo/selettivo  

Ore 18:30 consegna delle camere 

Ore 20:00 cena presso il ristorante del SAN DOMENICO RESORT 

Ore 21:15 Presentazione aspiranti animatori 

Ore 23:00 ballando sotto le stelle 

Ore 00:30 buona notte dalla GAM ANIMATION 

 

Secondo giorno 
Dalle 08:00 alle 09:00  colazione presso il ristorante del SAN DOMENICO RESORT 

Ore 09:30   l’animatore a 360 gradi (risveglio muscolare) 

Ore 10:00   suddivisioni in gruppi di lavoro (mini club, sport/contatto, ballo/fitness) 

Ore 12:00   l’animatore a 360 gradi (pilates/aqua gym) 

Ore 12:30   l’animatore a 360 gradi (gioco aperitivo) 

Ore 13:00   l’animatore a 360 gradi (balli di gruppo) 

Ore 13:30   Pranzo presso il ristorante del SAN DOMENICO RESORT 

Dalle 14:30 alle 15:59  PAUSA 

Ore 16:00   suddivisioni in gruppi di lavoro 

Ore 17:00   lezioni di teatro 

Ore 18:00   l’animatore a 360 gradi (deejay, bagnino, estetista, costumista, scenografia) 

Ore 18:30   balli di gruppo 

Dalle 19:00 alle 20:00  pausa 

Ore 20:30   cena presso il ristorante del SAN DOMENICO RESORT 

Ore 21:30   baby dance 



Ore 22:00   balli di gruppo 

Ore 23:00   ballando sotto le stelle 

Ore 00:30   buona notte dalla GAM ANIMATION 

Terzo giorno 
Dalle 08:00 alle 09:00  colazione presso il ristorante del SAN DOMENICO RESORT 

Ore09:30   suddivisione in gruppi di lavoro per la preparazione dello spettacolo finale 

Ore 12:00   l’animatore a 360 gradi (pilates/aqua gym) 

Ore 12:30   l’animatore a 360 gradi (gioco aperitivo/succo) 

Ore 13:30   pranzo presso il ristorante del SAN DOMENICO RESORT 

Dalle 14:30 alle 15:59  pausa 

Ore 16:00   suddivisioni in gruppi di lavoro per la preparazione dello spettacolo finale 

Ore 18:00   BREAFING 

Ore 20:00   cena presso il ristorante del SAN DOMENICO RESORT 

Ore 21:00   baby dance 

Ore 22:00   SHOW TIME (a cura dei ragazzi dello stage) 

Ore 23:30   ballando sotto le stelle 

Ore 00:30   buona notte dalla GAM ANIMATION 

Quarto giorno 
Dalle 08:00 alle 09:00  colazione presso il ristorante del SAN DOMENICO RESORT 

ore 09:30   consegna attestati 

ore 10:00   colloqui personali 

dalle ore 12:00   saluti  

 

 

il programma può subire variazioni 
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