
Diventa Clown  in VIP Verona! 

ViviamoInPositivo VIP Verona ONLUS è un’associazione di volontariato, Federata 
a VIP Italia ONLUS. La nostra missione è portare il sorriso, i colori e un pò di       
divertimento nelle corsie degli ospedali e delle case di riposo doveprestiamo       
servizio. VIP Verona presta servizio gratuitamente negli ospedali “Orlandi” di     

Bussolengo e “Fracastoro” di San Bonifacio ogni settimana, mentre presso il “Polo 
Confortini” di Borgo Trento, delle case di riposo “Campostrini” di Sommacampagna 

e “Pia Opera Ciccarelli” di San Giovanni Lupatoto mensilmente. 

Cosa è il Corso Base? 

Il corso Base è l’inizio della formazione 
di ogni clown V.I.P. Il corso alterna teoria 
a pratica. Coesione di gruppo, fiducia,    
sintonia, tecniche di comicoterapia,    
mimodanza, il personaggio clown,      
tecniche del clown, il circo immaginario, 
le gag, igiene e comportamento in    
ospedale, il clown nel sociale. 

Quanto costa il Corso Base? 

Il corso costa 170 Euro e comprende il 
corso  Base + Assicurazione obbligatoria 

del volontario 

E dopo il corso Base? 

Una volta svolto il corso base, il    
volontario dovrà completare il      

percorso di tirocinio di un anno 
con serate formative (allenamenti) 

e servizi in Ospedale o Case di        
Riposo. Terminato il tirocinio viene 
richiesta un impegno costante sia 
per la formazione che per i servizi. 

Cosa devo fare per        
partecipare al Corso     

Base? 
 

Per partecipare al corso Base      
è necessario mandare una mail a    
diventaclown@vipverona.org, 
dopodiché  verrai informato di tutti 
gli appuntamenti per iniziare a     
conoscere la nostra Associazione. 
Per essere effettivamente iscritti 
bisogna aver superato l’incontro di 
selezione (le date saranno          
comunicate al momento del     
contatto) 

A chi si rivolge il                

Corso Base? 

Possono partecipare al  
Corso Base tutti i           

maggiorenni che hanno   
voglia di dedicare il loro 
tempo a portare sorrisi e 
momenti di svago a chi   

soffre. Non servono abilità 
specifiche, solamente tanta 

voglia di   divertirsi e di  
mettersi in gioco! 

 

Sorridiamo non perché qualcosa di bello è 

successo, ma qualcosa di bello succederà 

perché noi sorridiamo 

Per avere informazioni per poter  

partecipare al Corso Base scrivere a:  

diventaclown@vipverona.org. 

VIP Verona ONLUS  Via Vivaldi 11 - Caselle di Sommacampagna 37066 Verona 

E-mail: diventaclown@vipverona.org  Sito: www.vipverona.org 

IL PROSSIMO VOLONTARIO POTRESTI ESSERE TU 

CORSO BASE 

11 - 12 - 13 MAGGIO 


