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

      ENTE CIES, CENTRO INFORMAZIONE E EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO___________________________________


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Le TIC  per l’apprendimento in ambito educativo
Personale docente ( in particolare di  Istituti tecnici e Licei Scientifici )
ROMA
Dal 17 novembre e 2003 al 19 dicembre 2003
-
Informatica, tic, multimedialità

Presentazione:Costituisce un approfondimento del corso già realizzato nel 2002 e affronta le tematiche connesse all’utilizzo delle nuove tecnologie nell’educazione, con particolare riferimento all’utilizzo in situazioni di scarsa alfabetizzazione informatica e di scarse risorse tecnologiche . Nello specifico sarà data una panoramica sulle potenzialità delle TIC per l’educazione (illustrate poi con esempi concreti di prodotti e progetti in sessioni laboratoriali): una particolare attenzione verrà portata alle esperienze educative realizzate nel sud del mondo con l’ausilio delle TIC. Si tratta di 6 incontri di tre ore circa ciascuno, che si svolgeranno a Roma, presso il Centro Documentazione CIES . Il corso è inserito all’interno di un progetto co-finanziato dal Ministero degli Esteri ( “Bridging the digital divide” )condotto in collaborazione con la ONG Alisei. Info: www.cies.it 


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Laboratorio esperienziale sui temi della accoglienza, della comunicazione e animazione di gruppo
Personale docente (elementari, medie inferiori e superiori)
Roma
Dal 15 settembre al 15 ottobre
-
Intercultura

Presentazione: il laboratorio ha come finalità di ragionare sui fondamenti della pedagogia interculturale e individuare le modalità più congruenti di comunicazione e animazione di gruppi. Obiettivi: implementare nei partecipanti le seguenti competenze socio-affettive, necessarie all’educatore interculturale: 1. l’abilità nell’ascolto; 2 la consapevolezza del proprio stile comunicativo; 3 la competenza autobiografica; 4 la capacità di gestire i processi di gruppo. Si tratta di cinque incontri di tre ore ciascuno, che si svolgeranno a Roma presso il Centro Documentazione CIES. N. Partecipanti : 18 . Il corso è inserito all’interno del progetto “SIGMA”, co-finanziato dalla Commissione Europea.


