
 

 

Vuoi fare il Volontario al Camp? Ecco come puoi candidarti! 

Per candidarti come Volontario nelle sessioni bambini o famiglie, devi avere almeno 18 anni (compiuti al 

momento dell’iscrizione); 21 se invece vuoi fare il Volontario nelle sessioni adolescenti. 

 

Step 1: Registrati – Crea il tuo account con username (costituito dalla tua email) e password personale 

ed accedi all’area riservata. Se ti sei già registrato, accedi con la tua mail e password personali. 

 

ATTENZIONE! Dal log-in hai 10 giorni di tempo per completare la tua candidatura. Passati i 10 giorni, la 

tua candidatura si disattiverà; potrai chiederne la riattivazione per effettuare il completamento 

scrivendo a volontari@dynamocamp.org. 

 

Step 2: Inserisci / Aggiorna le Informazioni riguardanti il tuo profilo e le tue competenze. 

 

Step 3: Carica i documenti richiesti – Carica una tua foto profilo, un tuo documento di identità ed un tuo 

Curriculum Vitae aggiornato (documenti obbligatori) ed eventuali tue certificazioni / attestati di 

competenza.  

Step 4: Seleziona le sessioni – Consulta il calendario di Dynamo Camp e scegli uno o più periodi di tua 

disponibilità (anche indicativamente: potrai aggiornare la tua disponibilità in qualsiasi momento, 

scrivendo a volontari@dynamocamp.org) 

 

Se NON hai mai partecipato come Volontario ad un week end / sessione di Dynamo Camp: 

 

Step 5: Appuntati le date della formazione – Dynamo Camp riserverà nel 2022 almeno 5 week end 

l’anno alla formazione dei suoi Volontari. La formazione è fortemente raccomandata per tutti i 

candidati. Se possibile, il corso si terrà in presenza – al Camp – altrimenti online. 

 

Step 6: Referenze – Scarica i 2 moduli di referenze. Una volta compilati, caricali nella sezione deputata. 

 

Step 7: Partecipa al Colloquio di Selezione (dalla metà di Gennaio fino a fine Aprile 2022) – Dopo aver 

ricevuto la tua richiesta di partecipazione COMPLETA, ti contatteremo per fissare la data del colloquio 

(se possibile in presenza, altrimenti online). 

 

Step 8: Partecipa ad uno dei week end di formazione – Se l’esito del colloquio è positivo, ti inviteremo a 

partecipare ad uno dei nostri week end di formazione!  

 

I candidati selezionati a partecipare come Volontari nei week end / sessioni di Dynamo Camp 

riceveranno una mail di conferma almeno un mese prima rispetto al periodo di partecipazione. 

Contestualmente, si chiederà loro di presentare specifica documentazione sia medica che legale; l’invio 

di questa documentazione entro il termine indicato costituisce condizione necessaria per la 

partecipazione alle sessioni. 

 
NB: il protocollo sanitario per la tutela dei nostri ospiti prevede che per partecipare alle sessioni si debba essere in possesso di 

vaccini o referti che dimostrino una risposta anticorpale per Morbillo e Varicella. Inoltre, in ottemperanza del D.L. 44/2021 ed 

al D.L. 52/2021, tutti coloro che operano all’interno della struttura di Dynamo Camp durante le sessioni di Terapia Ricreativa 

– personale volontario incluso – dovranno risultare vaccinati (con almeno una dose ricevuta da 15 giorni compiuti) per la 

prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. Fanno deroga a questa richiesta: le persone che sono esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute e 

le persone che, avendo contratto l’infezione da SARS-CoV-2, presentino idonea certificazione di guarigione dall’infezione da 

SARS-CoV-2 in corso di validità (6 mesi dalla dall’avvenuta guarigione). 

 

Per maggiori informazioni o chiarimenti, contatta volontari@dynamocamp.org oppure 0573.621784 


