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

ENTE:           Italia Solidale del Volontariato per lo Sviluppo di Vita e Missione (Italia Solidale Vo.S.Vi.m Onlus) –
Via S. Maria dè Calderari, 29 –00186 Roma  tel. 06.68.77.999  fax 06.68.32.799 internet: www.italiasolidale.org  
C.F. 97114600584 – P. Iva 0528333100


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Scuola di formazione dei Promotori dello Sviluppo di vita e missione
Personale dirigenziale scolastico.
Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.
Personale A.T.A.
Presso la sede della Associa-
zione Roma.


Scuola quadriennale di seicento (600) ore annuali, con  lezioni settimanali per ogni anno scolastico.
Si effettua, nella sede dell’Associazione da novembre a giugno.

Il costo unitario a persona è di € 40,00 mensili.

Scienze Umane e Sociali.
Religioni.
Intercultura.
Ambiente e salute.

Presentazione: La scuola forma professionisti e volontari attraverso un percorso di sviluppo di vita e missione che, partendo dal proprio inconscio e dalla propria storia, permette di ritrovare la propria identità fino a giungere alla maturità di amore per soddisfare la fame dello spirito e del corpo degli uomini di oggi e far fronte agli errori culturali correnti. La scuola prevede studi, ricerche, confronti sulle scienze dell’uomo correnti, sulle Sacre Scritture, sul Magistero della Chiesa e  l’esperienza di servizio ai sofferenti nello spirito e nel corpo.














TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
“Lo Sviluppo di Vita della persona: dall’inconscio alla missione”
Personale dirigenziale scolastico.
Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.
Personale A.T.A.
Presso la sede della Associa-
zione Roma.
Presso le scuole che ne fanno richiesta

Corso biennale di trenta (30) ore, con cadenza mensile per ogni anno scolastico.
Si effettua, nella sede dell’Associazione da ottobre a maggio,
presso le scuole con un calendario da concordare.
Per il corso presso la sede dell’Asso-
ciazione il costo unitario a persona è di € 100,00. Per il corso presso le scuole il costo è da concordare.

Scienze Umane e Sociali.
Religioni.
Intercultura.
Ambiente e salute.

Presentazione: Il percorso culturale ed esperenziale proposto presenta una metodologia scientifica e religiosa, che offre ad ogni persona la possibilità di ritrovare un ordinato sviluppo della propria vita. L’educatore oggi ha bisogno di disporre di uno strumento concreto per recuperare la propria identità, spiritualità, le proprie relazioni, l’espressione creativa e lo spirito di servizio nel proprio lavoro, per essere a sua volta promotore di sviluppo di vita per i bambini, gli adolescenti e i giovani, con i quali interagisce.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
“La solidarietà come esigenza naturale della persona matura nella realtà di oggi”
Personale dirigenziale scolastico.
Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.
Personale A.T.A.
Presso la sede della Associa-
zione Roma.
Presso le scuole che ne fanno richiesta
Corso annuale di specializzazione di trenta (30) ore.
Si effettua nella sede dell’Associazione da ottobre a maggio,
presso le scuole con un calendario da concordare.
Per il corso nella sede dell’Ass.ne
il costo è di € 100,00 Per  il corso presso le scuole il costo totale è da concordare.

Scienze Umane e Sociali.
Religioni.
Intercultura.
Ambiente e salute.

Presentazione: I dati sulla realtà del mondo di oggi testimoniano che 30.000 bambini ogni giorno muoiono di fame nei paesi del sud del mondo, mentre i bambini della nostra società sono depressi per mancanza di spirito. Il corso favorisce la consapevolezza della solidarietà, come bisogno profondo di ogni essere umano e fornisce strumenti pratici per un concreto coinvolgimento a sostegno della vita e dello sviluppo di ogni persona.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
“Il bambino,
l’adolescente, il giovane e lo sviluppo delle loro energie potenziali di vita”
Personale dirigenziale scolastico
Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.
Personale A.T.A
Presso la sede della Asso-
ciazione
Roma.
Presso le scuole che ne fanno richiesta
Corso annuale di specializzazione di trenta (30) ore.
Si effettua 
nella sede dell’Associazione da ottobre a maggio,
presso le scuole con un calendario da concordare.
Per il corso presso la sede dell’Asso-
ciazione il costo unitario a persona è di € 100,00.
Per il corso presso le scuole il costo è da concordare.


Scienze Umane e Sociali.
Religioni.
Intercultura.
Ambiente e salute.

Presentazione: La cultura contemporanea non aiuta a cogliere l’unicità e originalità della persona, non riconoscendo le energie di base della vita. Il corso, partendo da un approfondimento sulle scienze psico-pedagogiche attuali, promuove una nuova cultura che considera le forze di base inconsce spirituali del bambino, dell’adolescente e del giovane, come elemento primario di qualunque progetto educativo, fino alla piena espressione delle potenzialità di vita presenti, in ciascuno.


