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Programma Boot Camp

Il Boot Camp è anche una pratica di fitness che si rifà all’addestramento militare dei marines 

americani. Lo slogan è “you can do it” (lo puoi fare).

L’allenamento si pratica all’aria aperta, dove un istruttore qualificato al “comando” di un gruppo di 

6-10 allievi, svolge un programma che prevede stretching, camminata, corsa, scatti, flessioni, salto 

con la corda, corsa ad ostacoli….

Recruit training, more 

commonly known as 

Basic Training and 

colloquially called boot 

camp, is the initial 

indoctrination and 

instruction given to new 

military personnel.

Crocetta del Montello 14 luglio 2015 



Programma Boot Camp

Gruppo Operatori Gruppo Giovani

9.30-

10.00

Arrivo a Crocetta del Montello. Presentazione degli obiettivi e del programma 

della giornata. Avvio delle attività

10.00-

11.00

Garanzia Giovani: il programma 

nazionale e le scelte del PAR Veneto. 

10.00

10.15

Costituzione dei gruppi. Partenza 

per le attività di orienteering.

10.15-

12.30

Percorso orienteering a gruppi.

Esercizio e descrizione delle 

competenze con prove specifiche 

durante il percorso.

11.00-

12.00

L’orientamento in Garanzia Giovani 

Veneto

12.00-

13.00

Obiettivi, organizzazione e modalità di 

lavoro nei gruppi al pomeriggio. Ruolo 

dei facilitatori.

12.30

13.00

Rientro. Primo feedback 

Pausa pranzo

13.45-

14.30

Gli operatori che hanno partecipato al 

percorso di orienteering trasferiscono 

le osservazioni raccolte e condividono 

gli esiti del primo feedback

13.45-

14.30

Visione del corto di Marinelli 

su Garanzia Giovani. 

Informazione sulle opportunità 

offerte dal Programma.

14.30-

15.15

Nei gruppi dei giovani si integrano gli orientatori. Preparazione dei video che 

illustrano le competenze esercitate durante l’attività del mattino

15.15-

16.30

Restituzione in plenaria dei lavori prodotti dai gruppi. Valutazione e premiazione 

dei corti migliori. Chiusura delle attività. Partenza e rientro.



Programma Boot Camp



Programma Boot Camp

Le competenze che le attività del bootcamp e dell’orienteering possono sollecitare 

Area Competenza

Competenze 

personali

(gestione del sé)

Consapevolezza di se stessi

Orientamento all’obiettivo

Gestione delle proprie emozioni

Competenze 

relazionali

Empatia – capacità di ascolto

Comunicazione scritta e verbale

Persuasione

Lavorare in gruppo

Competenze 

Cognitive

Analisi e sintesi

Problem solving

Creatività

Competenze 

organizzative

Pianificazione 

Gestione dei tempi

Capacità di controllo

Flessibilità

Lavorare in team

Alcune delle competenze trasversali 

qui elencate devono essere agite per 

poter superare le prove proposte.

Agli osservatori si chiede di rilevare:

- le competenze effettivamente 

agite;

- le competenze necessarie ma non 

attivate dal gruppo o dai singoli (se 

evidente, indicando il perché).

Elemento essenziale da 

rilevare è la capacità di 

gestire la fatica e lo stress.



Boot Camp

Le scuole coinvolte sono 36 nelle provincie 

di PD, VI, VR, VE, RO, TV

Abbiamo contattato:

3000 studenti e 

90 docenti

Ad oggi hanno aderito in 40 e siamo in 

attesa della conferma di altri 9 elenchi



Boot Camp

Ogni progetto dovrà segnalare 10 

nominativi di ragazzi che intendono 

partecipare all’evento

Iniziativa GRATUITA 

ai giovani sarà offerto pranzo al sacco e trasporto. 

I percorsi definitivi dei pullman saranno inviati entro il 10 luglio



Programma Web Seminar 

Ogni progetto dovrà segnalare 5 operatori per la 

sessione formativa

del 14 luglio a Crocetta del Montello

10 operatori (tra quelli segnalati) seguiranno,  come 

osservatori,  i giovani durante il percorso di 

orienteering. 

Tutti gli orientatori dovranno OBBLIGATORIAMENTE 

partecipare al web seminary (09/07/2015)



Programma WEB SEMINARY

Per facilitare i lavori del 14 Luglio sarà 

organizzato da Italia Lavoro un web seminar 

per tutti gli operatori 

Obiettivo:  informare gli operatori invitati sulle 

modalità di realizzazione della formazione, in quali 

attività saranno coinvolti, di quali siano gli obiettivi 

del loro lavoro con i giovani.

giovedì  09/07/2015

dalle ore 10.00 alle ore 12.00



Programma Web Seminar

requisiti minimi per potersi collegare sono:

PC

Windows 7, Vista XP or 2003 Server

Web browser con plug-in Adobe Flash 11.1 o superiore

Macintosh

Mac OS X 10.4.11 (Tiger) o successive

Web browser con plug-in Adobe Flash 11.1 o superior



Riferimenti

Per la gestione e per le iscrizioni riferirsi a : 

Simonetta Randi 

tel. 041 – 5455810  /  041-5455837 

cell. 335-5340843

srandi@italialavoro.it



Grazie per 

l’attenzione!


