
HAI UN SOGNO ? 

Campo Estivo 
”To Be Leader Camp” 



CHI SIAMO 
To Be Formazione  

 

  

http://www.tobeformazione.org/chisiamo


• Sacca zaino 

• 6 T-shirt 

• Borraccia 

• Diario di bordo  
Oltre 96 pagine di contenuti 
di alta formazione 



Struttura in esclusiva  

Agriturismo La Ripa 

Loc. Santa Maria 
www.laripa.com 



 

7:30 sveglia  
  

14 -15:30 riposo/ giochi da tavolo/ 
laboratori 

 

7:45 risveglio muscolare 
(streching e yoga della risata)  

16 inizio attività educative/
formative 

 

8:00 colazione  17 merenda 

 

8:45 inizio attività educative  
19:50 fine attività educative/
formative  

 

10:30 merenda   20 cena  

 

12:50 fine attività   
21 animazione serale  
(feste a tema/ giochi/ musica) 

 

13 pranzo   
23 tutti a nanna 
 * Rispettiamo le esigenze di riposo* 



7 GIORNI SPECIALI 

1 Giorno  LA SCOPERTA 
Io nel Gruppo,  

I miei Sogni 

Come gestire le interrogazioni 

 

2° Giorno  IO SONO 
Le basi per creare  
una vita eccellente,  

Istruzioni per il Successo,  

Definizione di Obiettivi 

Le basi della memoria 

                
               3° Giorno RAPPORTI 
                       Con il mio corpo:  
                       Energia, Alimentazione, Sonno 
                       Con il denaro: Intelligenza Finanziaria  
                       nel primo cashflow club per ragazzi  

                       Con me stesso: Autostima 

                       La creatività per lo studio 



4° Giorno EMOZIONI 
Come gestire le Emozioni 

Amicizia 

Comunicare in modo efficace in famiglia 

Organizzare con le mappe mentali 

5° Giorno TRASFORMAZIONE 
La Forza dei miei Talenti 

Leadership : Decidere, Guidare, Agire 

Superare le Difficoltà: Prova Speciale 

Memorizzazione avanzata per lo studio 

6° Giorno POTERE DELLA VITA 
Come raggiungere il mio Sogno 

Come AutoMotivarmi nelle difficoltà 

Traccio il mio sentiero della vita 

Pianificazione nello studio 

7° Giorno GRATITUDINE 
I  Miei Risultati 

Condivisione con i genitori 



INFORMAZIONI 

€

 

 

COSA PORTARE  

http://www.tobeformazione/valigiacamp
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Quanto vale una settimana ALL INCLUSIVE con pernottamento  in pensione completa, corso con 
trainer qualificati, materiale didattico e  utilizzo strutture sportive e assicurazione durante tutto il pe-
riodo. Tutto questo  ha un valore incredibile per i  risultati che i ragazzi raggiungono tornati a casa!

  



MODULO D’ISCRIZIONE 2023 









 

IL KIT GENITORI Incluso nel campo    

•  
•  
•  

http://www.tobeformazione.org/genitori-figli


www.tobeformazione.org 

FAI VOLARE I TUOI SOGNI 
L’unico campo estivo in Italia per i ragazzi che  
vogliono Divertirsi, fare Amicizia,  
Formazione per Più RISULTATI e  
Meno Fatica a Scuola. 

Per Allenarsi al Successo. 

In una struttura in esclusiva nella Natura e Creatività. 

L’unico campo che forma anche i genitori ! 

 


