
BE A CISV LEADER

“Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara.”



È un facilitatore. 

Una ragazza o un ragazzo che abbia compiuto 21 
anni di età e che abbia voglia di essere punto di 
riferimento per un gruppo di giovani che, con la 
voglia di cambiare il mondo e l’entusiasmo delle 
esperienze nuove, si accingono a intraprendere 
un viaggio in un Paese del mondo che cambierà 
la loro vita.  

Il Leader perfetto è ancora nascosto lì fuori, lo stiamo 
cercando...

CHI È IL LEADER CISV?



ESPERIENZA CISV
L’esperienza CISV può essere camp-based o 
family-based:

Camp-Based: Esperienza di convivenza in un 
campo con 12 delegazioni da paesi diversi

Family-Based: Esperienza di scambio culturale tra 
due nazioni.



JOB PROFILE DEL LEADER
● 21 anni compiuti;
● livello di inglese medio (capace di 

comunicare, di comprendere discorsi non 
complessi, di affrontare situazioni 
emergenziali non gravi);

● passione per il progetto educativo CISV; 
● buona attitudine alla comunicazione e 

interazione con ragazzi tra gli 11 e i 15 anni;
● responsabile, preciso, attento; 
● volenteroso, disposto a imparare



Leadership Training

LEARN 
WITH 

US
Impara a essere il Leader 

che costruisce il 
cambiamento.

Il Leadership Training è 
l’evento di formazione di CISV 
Italia che consente ai trainee  
di comprendere l’associazione 
e i suoi valori, di acquisire 
tutte le competenze tecniche e 
logistiche necessarie per la 
buona gestione 
dell’esperienza. 



LEARN 
WITH 

US
Il Leadership Training 

ospita più di 150 trainee da 
tutta Italia

Leadership Training  
content

Durante i 4 giorni di 
formazione il trainee affronta 
tematiche di:

_ Conflict Resolution

_ Group Dynamics

_ Leadership Styles

_ Essentials of Peace Education



LEARN 
WITH 

US
“I hear and I forget, I see 

and I remember, I do and I 
understand”

Esperienza CISV

Durante l’esperienza il Leader 
dovrà contribuire attivamente 
allo svolgimento del Campo 
mettendo a frutto i concetti 
appresi durante il Leadership 
Training. 



LEARN 
WITH 

US

Esperienza CISV
practicals
Dopo il mese di esperienza il 
Leader avrà acquisito 
Attitudes, Skills & Knowledge 
come:

_ Risolvere conflitti

_ Gestire imprevisti

_ Pianificare attività

_ Analizzare le situazioni

“Theory is nice, but nothing 
replaces actual experience”



Post Leadership Training

LEARN 
WITH 

US

Al termine della stagione dei 
campi, il Post Leadership 
Training offre l’opportunità di 
concludere il percorso 
formativo del Leader. In 
questa occasione i Leader 
italiani si incontrano per 
confrontarsi e imparare dalle 
proprie esperienze.

“What we learn to do, we 
learn by doing”



JOIN US

email: office@it.cisv.org , nationalcoordinators@it.cisv.org 

info:  www.it.cisv.org, www.cisv.org
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