Oggetto: Progetto di motricità infantile RUGBYTOTS

Gentile Studente/Studentessa;
RUGBYTOTS MILANO STA CERCANDO PERSONE ENTUSIASTE, VIVACI ED
ENERGICHE PER UNIRSI ALLA NOSTRA RETE DI COACH
RUGBYTOTS è il primo e più diffuso progetto di motricità col pallone ovale al mondo, ed
è indirizzato alle bambine e bambini di età pre-scolare. Avvalendosi di un programma di
educazione motoria appositamente progettato, RUGBYTOTS mira ad implementare la salute
psico-fisica dei piccoli atleti già dalle prime settimane, mediante i valori del rugby, quali il
rispetto, la solidarietà, la disciplina ed il lavoro di squadra.
L’obiettivo principale è l’apprendimento delle capacità motorie di base (equilibrio,
coordinazione oculo manuale, timing, agilità, sincronizzazione con altri bambini, rispetto delle
regole e consapevolezza dello spazio) e di quelle specifiche del rugby (la corsa con la palla, il
passaggio, il calciare tra i pali, la cattura, la marcatura di una meta).
RUGBYTOTS

va così a contribuire al processo di integrazione e di convivenza civile del
bambino, incoraggiando la comprensione delle regole, il
lavoro in team, nonché al contrasto della sedentarietà e
l’obesità infantile.

Se ti unirai alla nostra squadra, ti forniremo una formazione completa che include la qualifica
di Master Trainer Rugbytots.
Inoltre, alla fine del tuo periodo di attività, potrebbero nascere delle opportunità di carriera
in azienda!
Specifiche personali del candidato ideale:
●

Esperienza precedente di lavoro con bambini

●

Brillante, vivace, entusiasta e paziente

●

Eccellenti capacità organizzative

●

Flessibilità

●

Capacità eccellenti di comunicazione e di ascolto

SE SEI ENERGICO/A ED ESTROVERSO/A, SE SAI COINVOLGERE I BAMBINI PIÙ PICCOLI
ED INCORAGGIARE IL LORO SVILUPPO, TI PIACERÀ COLLABORARE CON RUGBYTOTS!
La cadenza delle lezioni è settimanale, mentre la durata di ogni singola lezione è di 30’ per la
fascia d’età dei più piccoli (dai 2 ai 3 anni e mezzo) e di 45’ per la fascia d’età dei più grandi
(dai 3 anni e mezzo ai 5).
La zona di attività comprende le seguenti realtà territoriali milanesi: Città Studi, Sempione,
Corvetto, Affori, Centro Storico…
FORZA, CONTATTACI ED UNISCITI AL NOSTRO TEAM!!!

Stefano Bertocchi, responsabile del progetto di motricità infantile
Camilla Cerioni, responsabile della formazione e gestione dei coach

Contatti:

camilla.cerioni@hotmail.it
stefano.bertocchi70@gmail.com

