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MondoVIP ti invita a partecipare al corso base per diventare clown
di corsia.

Che cos'è il corso base?
Il corso base è un'esperienza che lascia il segno.
In questi tre giorni imparerai la tecnica clown più grande: il mettersi in gioco!!
Sarai guidato in questo cammino da un formatore professionale di Vip Italia e accompagnato da
un gruppo di persone che, come te, hanno la voglia di sperimentare cose nuove, esercizi,
movimenti, sentimenti, e che saranno per te, fin da subito, compagni di viaggio ideali.
Quali requisiti particolari mi servono?
Nessuno
Quanti anni devo avere?
Nessuno... no... beh... è un gioco adatto ai bambini dai 17 ai 119 (dai 120 anni in su il corso è
gratuito)
I 17 anni devono essere compiuti entro l'iscrizione al corso.

Quanto mi costa farlo?
Il corso, dalla durata di 20 ore e tenuto da un formatore professionista, costa 170 € comprensivi
di tessera associativa a MondoVIP ed assicurazione.
Cosa potrò fare dopo il corso base?
Dopo il corso base entrerai nella grande famiglia dei claun VIP che ha come fine principale
quello di operare negli ospedali. Potrai farlo, oltre che a Mondovì, anche in altri ospedali Italiani
che supportano questo progetto con una delle molte sedi VIP.
Dovrò fare altri corsi dopo il corso base?
MondoVIP prevede la partecipazione a due allenamenti al mese, il giovedì sera, dalle 21 alle
23, per migliorare e crescere ulteriormente.
Verranno fatti, nel corso dell'anno, anche altri corsi extra, gratuiti, con formatori esterni.
Hai altre risposte da darmi?
Se non mi fai altre domande no!!!
Ma per ogni domanda che ti venisse ancora in mente, o anche soltanto per un consiglio, non
esitare a contattarci
.

Sei pronto ora a fare il CORSO BASE????
ALLORA... CONTATTACI !
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