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1. BOOT ACADEMY 

 

Boot Academy è un termine inglese significa “scuola di iniziazione” è un associazione culturale, 

condotta da uno staff volontario di docenti, psicologi, istruttori educatori, in grado di promuovere 

percorsi educativi e formativi, organizzati secondo un programma annuale. I format sono ispirati da 

modelli anglosassoni, frutto di decennale partnership con il mondo educativo inglese.  

I corsi vengono attivati in luoghi stimolanti, a stretto contatto con la natura (mare, collina, 

montagna, città), preferibilmente in strutture ricettive, multifunzionali, adatte ad ospitare studenti e 

docenti. Natura, formazione, amicizia, avventura, sport, ecologia divengono un tutt’uno da 

praticare in un ambiente naturale (Wilderness School), esperienze formative in grado accendere 

nei giovani l’ispirazione e la motivazione. 

 
2. I NOSTRI OBIETTIVI 
 
Educare i giovani implica lo sviluppo delle facoltà fisiche, intellettuali e morali, insegnare loro il 

modo di comportarsi nel contesto sociale, attraverso la comunicazione, l’esempio, l’apprendere 

dall’esperienza, senza forzare il tempo di reazione, che gradatamente potrà misurarsi e 

confrontarsi con modalità comportamentali e valori. Diventa determinante oggi accrescere nei 

ragazzi una coscienza civile che, collegata al concetto di cittadinanza attiva, rappresenti l’elemento 

indispensabile per la partecipazione di ognuno alla vita della propria comunità, nel rispetto delle 

norme e osservanza delle regole comportamentali.  

I nostri obiettivi sono: 

 
1. Motivare i giovani al miglioramento e favorire il cambiamento 

2. Ricostruire la capacità di socializzare e la partecipazione 

3. Sostenere la scolarizzazione con il tutoraggio mirato e l’inclusione 

4. Accrescere le competenze e il saper fare per creare le opportunità 

5. Favorire il senso di appartenenza alla comunità 

6. Migliorare lo stile di vita e accrescere l’autostima 

7. Ispirare ad un etica di vita responsabile e condivisione delle regole 
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3. I CONTENUTI 
 
Il percorso educativo proposto si fonda sul lavoro di gruppo e utilizza prevalentemente le 

dinamiche della simulazione e problem solving. Le lezioni sono organizzate secondo il metodo 

(Lesson Learned) in brevi introduzioni teoriche e prevalenti applicazioni pratiche sul campo. I 

contenuti educativi e valoriali sono correlati ai seguenti ambiti professionali: 

  

 Cultura & Legalità (Filosofia, Letteratura, Sociologia, Diritto) 

 Antropologia & Ambiente (Storia, Geografia, Ecologia, Turismo) 

 Scientifico &Tecnologico (Scienze, Logica, Matematica, Fisica) 

 Protezione Civile (Sicurezza, Gestione Emergenza/Stress, Sopravvivenza) 

 Sanitario Operativo (Primo Soccorso, Educazione Sanitaria, Alimentazione) 

 Adventure Training (Orienteering, Trekking, Bike, Canoeing) 

 Multisport & Agility (Difesa Personale, Crossfit, Pentathlon, Climbing, Arco) 

 Applicazioni pratiche e Stage Scuola-Lavoro 

 Attività in lingua Inglese 

 

4. LE ATTIVITA’ 
 
Le attività di Boot Academy sono organizzate secondo un Piano dell’Offerta, per fasce d’età: 

 Studenti junior (8-14 anni) 

 Studenti senior (15-18 anni) 

I contenuti stimolano e favoriscono, la condivisione dei problemi, risoluzioni e l’approccio di 

squadra (team building). Permettono al gruppo allievi di approcciare all’apprendimento in modo 

collettivo. Un “laboratorio sociale” nel quale ragazzi si sentono coinvolti in prima persona in 

un’interazione con gli altri. I format attivati da Boot Academy sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Stage internazionale in modalità Campus con vitto e pernotto fuori sede in struttura ricettiva 

 

Format  Attività Utenza Ore Stage/anno 

Skills for Life  
Educativa 

Esperienziale 
Scuole Secondarie 

 1° Grado 
40 

Training Day Motivazionale  
Scuole Secondarie 

2° Grado 
20 

Boot Camp* 
Qualificativa 
Gestionale 

Giovani 13-19 anni 
Campo Internazionale(UK) 

60 

Flipped School 
Educativa 

Qualificativa 
6-15 anni 

Doposcuola, Sport, Skills  
>200 

Cadetti d’Italia* 

 Educativa 
Formativa 

Qualificativa 
 

13-19 anni 
Percorso Motivazionale 

Campo Internazionale(UK) 
>200 
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5.  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
Per gli studenti delle scuole secondarie di secondo ciclo (triennio) è disponibile un monte ore di 

stage lavorativi > 500 ore anno. Le attività iniziano nel mese di novembre 2018, per poi proseguire 

fino al mese di settembre 2019. Per l’anno 2018-2019 sono disponibili n. 20 posti per studenti 

stagisti del triennio (secondarie 2° ciclo) da inserire nello staff Istruttori Volontari. Affiancheranno il 

nostro personale adulto e potranno acquisire esperienze e competenze nelle diverse aree 

professionali che caratterizzano le attività svolte dalle nostre Associazioni. I corsi scolastici che 

meglio possono acquisire competenze affini agli obiettivi didattici sono: 

 

 Liceo Scienze Umane  

 Liceo Linguistico 

 Perito Turistico  

 

di seguito nella tabella sono indicate gli ambiti professionali, nei quali gli stagisti matureranno 

esperienza diretta: 

 
FASI DEL PROGETTO INDIRIZZO STUDI ORE 

Presentazione e introduzione Tutti 3 

Sicurezza e Soccorso Tutti 20 

Amministrazione aziendale Tutti 10 

Organizzazione e Logistica Tutti 40 

Pianificazione e Gestione Risorse Umane Tutti 40 

Formazione e Animazione Tutti 150 

Intermediazione Linguistica e Turismo Liceo LI+Turismo 70 

Accoglienza e Turismo Liceo LI+Turismo 192* 

   

 
(*) STAGE INTERNAZIONALE IN MODALITÀ CAMP 

 

6.  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
Tutte le attività proposte permettono agli utenti di raggiungere appropriate capacità operative nei 

diversi ambiti e saranno certificate dalla nostra Associazione. Per la formazione specialistica del 

Primo Soccorso verrà rilasciato un ulteriore attestato di capacità da parte di organizzazione di 

soccorso abilitata. Boot Academy nominerà un Tutor, membro del Consiglio Direttivo, che  

provvederà alla gestione documentale ed al collegamento con il Tutor scolastico. Gli stagisti 

lavoreranno in sinergia con gli Istruttori (2 stagisti ogni Istruttore). 
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6.1  Certificazioni Internazionali CVQO 

 
Ulteriori certificazioni delle competenze possono su richiesta degli stagisti, essere acquisite tramite 

uno specifico percorso con l’Ente inglese di formazione e certificazione CVQO che qualifica le 

competenze professionali a livello internazionale. Gli attestati rilasciati da CVQO hanno valore 

legale europeo in quanto riconosciuti dal sistema di qualifica EQF-European Qualification 

Framework. Potranno essere certificati i risultati di apprendimento definiti in termini di Conoscenze, 

Abilità e Competenze. Possono essere emessi i seguenti Certificati/Diplomi/Master di profitto: 

 

 ILM L2  Leadership and Team Skills (Certificato EU) 

 ILM L3/4  Leadership and Management (Diploma EU) 

 ILM L5/6  Leadership and Management (Diploma EU) 

 ILM L7  Leadership and Management (Master degree EU) 

 
(ILM: Institute of Leadership & Management, Corso di studio in Gestione Aziendale delle Risorse Umane) 

 

7.  LUOGHI DI LAVORO 
 
7.1 Segreteria e Amministrazione 

Boot Academy ha sede operativa in Brescia Via Livorno 7, raggiungibile facilmente con la linea bus 

urbano n. 2. Presso la sede viene svolto tutto il lavoro amministrativo ordinario e le riunioni 

operative di staff. L’ufficio è organizzato in modalità openspace con due postazioni di lavoro cosi 

attrezzate: 

 n. 2 scrivanie con PC 

 N.1 Stampante fotocopiatrice 

 N. 1 tavolo grande per riunioni 

 N. 1 proiettore per slide 

 Rete Wi-Fi disponibile 

 Punto coffe break 

 

L’edificio nel quale ha sede l’associazione è una struttura comunale ed è inserito in un parco 

pubblico. Presso la sede è operativa la segreteria generale e secondo un calendario si tengono le  

riunioni Staff con tutti gli Istruttori. Le riunioni sono il momento di pianificazione e verifica dei 

meccanismi operativi e logistici. La struttura permette anche di organizzare lezioni teoriche e corsi 

di formazione. 
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7.2  Logistica Costi Attrezzature 

Boot Academy è un associazione culturale no-profit che opera nel terzo settore. Tutto il personale 

presta ogni servizio in forma volontaria secondo la normativa vigente ed è coperto da polizza 

assicurativa fornita da Sport Nazionale (Ente Nazionale Riconosciuto presso il quale è attiva la 

filiazione) Nello svolgimento delle attività associative ogni volontario provvede in forma autonoma 

al proprio vestiario che deve essere sobrio e comodo in funzione del tipo e luogo in cui si svolge 

attività (es. ufficio, outdoor). Non è previsto fornitura di capi da parte dell’associazione per la 

vestizione del personale. Nello svolgimento delle attività vengono impiegate delle attrezzature che 

sono di proprietà dell’associazione. 

 

Brescia, settembre 2018 

 

Il Coordinatore Didattico 

   Prof. Roberto Viani 

 

 

 


