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PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 

ENTE: Slow Food  

Periodo II Quadrimestre 2007/2008 

Numero iniziative proposte: 8

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO

Corso di formazione per 
docenti “Educazione 
sensoriale e alimentare”  I 
Livello    

Docenti scuole entrambi i cicli 
Avezzano 
(AQ) 

Dal   12/02/2008 
Al     13/02/2008

€ gratis 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
L’importanza dell’uso consapevole dei sensi per sviluppare un rapporto positivo con il cibo. La conoscenza del patrimonio agroalimentare del territorio come valore culturale.  
      

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO
Corso di formazione per 
docenti “Educazione 
sensoriale e 
alimentare”
      

Docenti scuole entrambi i cicli Villanova 
di 
Cepagatti 
(PE)      

Dal   19/02/2008 
Al     20/02/2008

€ gratis 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
L’importanza dell’uso consapevole dei sensi per sviluppare un rapporto positivo con il cibo. La conoscenza del patrimonio agroalimentare del territorio come valore culturale.  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO

Corso di formazione per 
docenti “Educazione 
sensoriale e alimentare”  I 
Livello               

Docenti scuole entrambi i cicli Roseto 
degli 
Abruzzi
(TE)

Dal   21/02/2008 
Al     22/02/2008

€ gratis 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
L’importanza dell’uso consapevole dei sensi per sviluppare un rapporto positivo con il cibo. La conoscenza del patrimonio agroalimentare del territorio come valore culturale.  

      

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO
Corso di formazione per 
docenti “Educazione 
sensoriale e alimentare”    I 
Livello         
      

Docenti scuole entrambi i cicli 
Casalbordi
no (CH) 

Dal   27/02/2008 
Al     28/02/2008

€ gratis 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
L’importanza dell’uso consapevole dei sensi per sviluppare un rapporto positivo con il cibo. La conoscenza del patrimonio agroalimentare del territorio come valore culturale.  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO
Corso di formazione per 
docenti “Educazione 
sensoriale e alimentare” I 
Livello         

      

Docenti scuole entrambi i cicli 
 Teramo 
(TE)

Dal   04/03/2008 
Al     05/03/2008

€ gratis 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
L’importanza dell’uso consapevole dei sensi per sviluppare un rapporto positivo con il cibo. La conoscenza del patrimonio agroalimentare del territorio come valore culturale.  

      

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO
Corso di formazione per 
docenti “Educazione 
sensoriale e alimentare”    I 
Livello         

       

      

Docenti scuole entrambi i cicli Roseto 
degli 
Abruzzi
(TE)      

Dal   06/03/2008 
Al     07/03/2008

€ gratis 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
L’importanza dell’uso consapevole dei sensi per sviluppare un rapporto positivo con il cibo. La conoscenza del patrimonio agroalimentare del territorio come valore culturale.  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO
Corso di formazione per 
docenti “Educazione 
sensoriale e alimentare”     I 
Livello         

      

      

Docenti scuole entrambi i cicli Villanova 
di 
Cepagatti 
(PE)      

Dal   12/03/2008 
Al     13/03/2008

€ gratis 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
L’importanza dell’uso consapevole dei sensi per sviluppare un rapporto positivo con il cibo. La conoscenza del patrimonio agroalimentare del territorio come valore culturale.  

      

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO
      Corso di formazione per 
docenti “Educazione 
sensoriale e alimentare”     I 
Livello    

    

Docenti scuole entrambi i cicli Villanova 
di 
Cepagatti 
(PE)  

Dal   18/03/2008 
Al     19/03/2008

€ gratis 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
      


