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Tirocinio On Site Training garantito dalla Scuola, 
Project Work con il gruppo Classe, Materiale Didattico,
EA Card, Esame Finale, Attestato di Formazione Certi�cato,
Attestato di Training

Possesso di diploma quinquennale o laurea

Corso teorico pratico di 
Clown da Corsia

DOCENTI di Riferimento

Modalità di pagamento

Sede: Milano e Bari 

La quota comprende sempre:

Dott.ssa Sabrina Marazia - s.marazia@eaformazione.it

Dott.ssa Lucia Vitofrancesco - l.vitofrancesco@eaformazione.it

 tel. 080 3327111 - info@eaformazione.it

Direzione Didattica 

Responsabile Didattica 

Segreteria Didattica 

Colloquio Orientativo e Motivazionale senza obbligo di 
iscrizione chiamando al numero 080 3327111
 

info 080 3327111

Obiettivo del Corso di Formazione è quello di creare Esper-
ti  in Tecniche di Clown Therapy, detta anche terapia del 
sorriso, una tecnica di terapia di supporto praticata da 
clown ospedalieri e rivolta a pazienti – specialmente bambi-
ni – ricoverati in strutture sanitarie. L’esperto in Tecniche 
di clown therapy deve essere in grado di svolgere attività 
ludiche ed artistiche, attraverso l’utilizzo di tecniche de- 
rivate dal circo e dal teatro di strada (umorismo, improv-
visazione teatrale, prestidigitazione, marionette, musica, 
ecc.) da utilizzare in contesti di sofferenza e disagio
sanitario e/o sociale.

Requisiti di Ammissione

Programma Didattico

CERTIFICAZIONE �nale

D.ssa Alessandra Minervino, Clown di corsia e
presidente Ass. Il Bruko 
Dott.ssa Miriam Casamassima, Clown di corsia
Dott. Giovanni Bitonti Medico, Clown di corsia e
presidente Ass. Clown 2.0
Dott.ssa Alessandra Romagnoli, Medico e Clown di corsia

Formazione interdisciplinare

Taglio teorico-pratico

Orientamento Lavoro

Attestato di Formazione Certi�cato
Attestato di On-site training

350 ore: A completamento dei 3 moduli, e a segui-
to della verifica finale, verranno rilasciati i seguenti 
attestati: un certificato che attesti lo svolgimento 
dell’intero Corso, un certificato del percorso di    
On-site Training.

1° Modulo: 100 ore di cui 60 in FAD                                                                            
100 ore di percorso teorico/pratico, role playing, 
laboratori pratici, esercitazioni. 
L’operatore riceverà una formazione multidiscipli-
nare che combina le arti del clown con discipline 
umanistiche (psicologia, pedagogia, gelotologia, 
sociologia dei luoghi di cura).

2° Modulo: 100 ore Project work individuale su un 
tema o una ricerca che sarà, al termine del training 
on-site, oggetto della tesina finale.

3° Modulo: 150 ore On-site training in 
strutture già convenzionate con EA Formazione o 
da convenzionare su richiesta del corsista. 
Il training con possibilità di sbocchi occupazionali, 
si potrà svolgere in diversi contesti di lavoro in 
ambito ambito socio-sanitario in cui sono richieste 
competenze di clown therapy; presso strutture 
ospedaliere, ma anche in case di riposo, case 
famiglia, orfanotrofi, centri diurni, centri di 
accoglienza.

EA Formazione S.r.l. Via Campione, 46 , 70124  Bari   
Via Giulietti 8, 20132  Milano
www.eaformazione.it

Chi è lontano dalle sedi può seguire alcuni moduli del corso
in modalità  VIDEOCONFERENZA 


