PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di  FORMAZIONE 
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI
( DM 177/2000, art. 4 )

      ENTE  ADOLESCERE- Centro Provinciale interventi e servizi educativi e formativi


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
LARA
Dirigenti, Docenti di scuola media superiore attraverso il lavoro con la classe
Villa Fede Rivanazzano
DAL 15 settembre 2003 AL 30 giugno 2004……
80 € per stage di tre giorni
Didattica e metodologie

Presentazione: Stage residenziale di tre / quattro giorni ; Laboratorio sulle relazioni e aggregazioni con gli adolescenti – interviene sulle difficoltà derivanti dal sistema di relazioni, utilizza il laboratorio come luogo e strumento di sperimentazione , la relazione e il gruppo come sfondo per vivere esperienze consapevoli e per apprendere, la simulazione e il gioco come modalità di scoperta del sistema di abilità.




TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Pietragavina
Docenti di scuola elementare attraverso il gruppo classe 
Centro Montano di Pietragavina, ca’ Bozzi Casarini in Romagnese
DAL 15 settembre 2003 AL  30 giugno 2004
80 € stage di tre giorni

Ambiente e salute, scienze motorie

Presentazione: Giornate o stage residenziale di due/ tre giornate. L’ecologia dell’apprendimento è il tema centrale dei singoli percorsi. L’ambiente, vero e proprio “libro da vivo” da sfogliare insieme è il luogo dove sperimentare , creare un aggiornamento in itinere, coinvolgendo docenti e ragazzi in un’ottica di educazione globale, aggregare i ragazzi grazie ad una forte esperienza di relazione, proporre in chiave interdisciplinare i contenuti di lavoro.



TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Pietralara
Dirigenti, Docenti di scuola media superiore e inferiore,attraverso il lavoro con la classe
Centro Montano di Pietragavina,
ca’ Bozzi Casarini in Romagnese
DAL 15 settembre 2003 AL  30 giugno 2004
80 € stage di tre giorni
Ambiente e salute,  orientamento

Presentazione:Stage residenziali di due/ tre giorni. La peculiarità del Pietralara va individuata nell’utilizzo della suggestione ambientale per la messa a fuoco delle abilità che nella dinamica relazionale emergono e vengono valorizzate. I bisogni dei pre adolescenti vengono orientati ad  utilizzare modalità e situazioni , quali l’attività in ambiente naturale per offrire stimoli in direzione motoria, etico-sociale , affettiva e intellettiva.



TITOLO INIZIATIVA


DESTINATARI

LUOGO


DURATA 

COSTO

AMBITO

Training group

Personale dirig. scolastico,
pers. docente di ogni ordine e grado, personale A.T.A.

Adolescere e sedi operative

3 giorni residenziali:
17 /18 /19 Ottobre 2003  e 28/29/ 30 novembre 2003
se ne possono calendarizzare altri 
in base alle iscrizioni
 
350 €

Scienze umane e sociali 

Presentazione: Esperienza autocentrata di lavoro sul gruppo: un’immersione nel “qui e ora”  per addestrarsi alla sensibilità e alla gestione delle emozioni. Trainer: Enzo Spaltro, presidente del TTG; Vito Volpe, Presidente dell’ISMO; Margherita Sberna  e Guido Contessa , ARIPS.



TITOLO INIZIATIVA


DESTINATARI

LUOGO

DURATA

COSTO


AMBITO

Il sé professionale

Personale docente 
di scuola media superiore e inferiore.

Adolescere Voghera

3 settembre
 ( ore 9-13, 14:30-18;30), 
4 settembre
( ore 14;30- 18;30)
5 settembre
 ( ore 9-13, 14:30-18;30), 


Sostenuto dal Servizio attività educative della Provincia di Pavia

Didattica e metodologie, 

Presentazione: Sviluppo del Sé rispetto all’assunzione di ruolo( Individuo - istituzione-organizzazione) . Dinamiche di gruppo, conoscenza e comunicazione.


TITOLO INIZIATIVA


DESTINATARI

LUOGO

DURATA

COSTO


AMBITO

Parità e democrazia

Personale dirig. scolastico,
pers. docente di ogni ordine e grado.

Adolescere-Voghera

20-21 settembre 2003 dalle ore 9 alle ore 18

    75 €

Diritti fondamentali legalità e cittadinanza

Presentazione: Interventi sul tema proposto con metodi e tecniche alternative per facilitarne la sua applicazione e applicabilità   Esperto prof. Enzo Spaltro







TITOLO INIZIATIVA


DESTINATARI

LUOGO

DURATA

COSTO


AMBITO

La psicologia di gruppo

Personale dirig. scolastico,
pers. docente di ogni ordine e grado.

Adolescere-Voghera

11-12 ottobre 2003 dalle ore 9 alle ore 18

    75 €

Scienze umane e soc. Organizzazione e gestione della scuola

Presentazione: La risorsa del gruppo all’interno della gestione organizzativa di un sistema. Docente : Gianni Marocci dell’Università degli Studi di Firenze





TITOLO INIZIATIVA


DESTINATARI

LUOGO

DURATA

COSTO


AMBITO

Tecniche di creatività e giochi psicologici

Personale dirig. scolastico,
pers. docente di ogni ordine e grado,

Adolescere-Voghera

8-9 novembre dalle ore 9 alle ore 18

    75 €

Didattica e metodologie



Presentazione .Fornisce chiavi di lettura e di interpretazione delle dinamiche di gruppo, della leadership e del rapporto fra il singolo e gli altri, grazie ai giochi., sperimentando il gioco d’aula, creando  giochi per favorire conoscenza, apprendimento e competenza per saper scegliere il gioco d’aula 







