Un’impresa da più di vent’anni
Ansed s.n.c. è competente nella consulenza,
progettazione, organizzazione, gestione, coordinamento,
ricerca e formazione in Servizi, Interventi
e Attività di animazione, educazione, vacanza,
assistenza, cultura, spettacolo, prevenzione del disagio,
promozione della salute psico-fisica.
La Società è attiva dal 1987 ed è diretta da professionisti
psicologi Stefano Ghidoni e Walter Jaquemet,
con oltre trent’anni di esperienza nell’animazione e
nella psicologia di gruppo e di comunità.
Ansed conduce Asili nido, Garderie, Mini Club,
Spazi gioco, Feste, Performances artistiche e musicali,
Spettacoli in contesti speciali, Animazione nelle case di riposo
e nei Centri Diurni, negli Ospedali e nelle strutture protette,
nelle Istituzioni scolastiche. Qualità e accoglienza in Hotel,
Casa Vacanza, Campeggi ed altre strutture ricercate e
prive di barriere, sono garantite in iniziative
con finalità di integrazione, aggregazione, gioco, movimento,
espressività, apprendimento, sviluppo, turismo,
divertimento: Centri Estivi ed Invernali,
Soggiorni residenziali per bambini e ragazzi,
Villegiatura per persone anziane e diversamente abili,
Vacanze studio, naturalistiche e sportive, Scambi giovanili e culturali.
I Collaboratori della società Ansed sono scrupolosamente
selezionati attraverso l’analisi del curriculum, test,
colloqui attitudinali e corsi di Formazione.
Lo Staff è preparato alle tecniche di Animazione ed Educative,
al saper stare nei gruppi e alla direzione delle équipes,
all’accompagnamento e alla sicurezza delle persone, minori e adulti.

Signori Bambini

Garderie
l’albero
dei giochi
per le bambine e i bambini
da 9 mesi a 3 anni di età

Complesso Grivola
Loc. Capoluogo
Cogne
INFO

Tel. 0165.749630

Comune

di Cogne

al servizio delle famiglie

gioco e socialità

> per le bambine e i bambini da 9 mesi a 3 anni di età

> attività ludiche, di costruzione e di scoperta

> apertura dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 13,00
e nei mesi di luglio e agosto anche dalle 15,00 alle 19,00
con flessibilità nell’orario di frequenza

> laboratorio della creatività, della fabulazione
e della fantasia

> serietà e cortesia garantite nell’accoglienza dei genitori

> angolo senso-motorio ed estetico-affettivo

> tariffe agevolate per le famiglie residenti

> officina della manipolazione, della costumazione
e della musicalità

a misura di bambino

competenza e sicurezza

> ambientazioni confortevoli e arredamenti moderni
progettati per la prima infanzia

> La Coordinatrice e le Educatrici
hanno diploma di scuola media superiore,

> area adatta al sonno dei più piccoli

preparazione universitaria in scienze psicopedagogiche,

> spazio riservato all’igiene personale

specifica esperienza, formazione professionale,

> programma di inserimento pedagogico progressivo
per ogni bambino

aggiornamento e supervisione garantite dagli esperti
dell’ANSED

