Corso di formazione interculturale
per docenti ed educatori
13-14-15 aprile 2018
c/o Hotel Acquarius
Via Genova, 16 - Cattolica (RN)

Promosso da

Ente accreditato MIUR (DM n.170/2016)

Corso di formazione
13-14-15 aprile 2018 c/o Hotel Acquarius

Il programma prevede 25 h di formazione : 18 h di formazione in aula, laboratori e
formazione sul campo e 7h e-learning
Venerdì 13 aprile 2018 (4h e 30')
Ore 14.30 - Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Ore 15.00-15.30 - Introduzione ai lavori
Presentazione del soggetto promotore, del programma e
delle metodologie di formazione. - Gioco “rompighiaccio”.
Ore 15.30-18.30 - Prima sessione: La scuola e l’Intercultura
- World cafè - Intercultura, multiculturalismo, transculturalismo
- Intervento Pedagogista interculturale
- Il potere delle parole: l’Intercultura e gli stereotipi linguistici
Ore 18.30-19.30 - Workshop - Migranti e numeri
Ore 20 Cena in hotel
Sabato 14 aprile 2018 (9h)
Ore 9.00 – 12.00 - Seconda sessione: il Service Learning
- Interventi di esperti accademici
Ore 12.00 – 13.00 - Terza sessione: Formazione “sul campo”
- Breve introduzione socio-culturale e religiosa
Pranzo libero
Ore 14.30 – 19.30- Visita alla moschea di Ravenna e incontro con la comunità islamica
Ore 20 Cena in hotel
Domenica 15 aprile 2018 (4h e 30')
Ore 9.00 – 13.15 - Quarta sessione: progettare una scuola interculturale
- Progettazione di percorsi didattici interculturali
Ore 13.15 - Conclusioni
Pranzo in hotel

Corso di formazione
13-14-15 aprile 2018 c/o Hotel Acquarius

Il costo per la partecipazione è di 200€ e comprende:
- Iscrizione al corso online e frontale
- Alloggio, colazione, pranzi e cene in hotel
- Visita alla moschea
- Materiale didattico
Il corso partirà solo al raggiungimento dei 20 partecipanti
Il corso rientra tra quelli fruibili con la "Carta del docente" e al termine verrà rilasciato un
attestato di frequenza.
Il pagamento dell’iscrizione si deve effettuare con bonifico entro il 27 marzo 2018.
Si prega di inviare modulo di iscrizione firmato e copia del bonifico o del buono della “Carta del
docente”.
Per Informazioni e maggiori dettagli contattare la segreteria organizzativa:
Associazione Azione per un Mondo Unito-Onlus
Tel. 06.94792170 – e.mail: eas@amu-it.eu - www.amu-it.eu
Dati per il bonifico:
Iban: IT16 G050 1803 2000 0000 0120 434
Intestato a: Associazione Azione per un Mondo Unito – Onlus
Causale: NOME e COGNOME (del partecipante) – Corso “Basta Conoscersi” – Cattolica
Le quote vanno versate con bonifico o con il buono della “Carta del docente” entro il 27/03/20188
In caso di mancata partecipazione, comunicata entro e non oltre il 6 aprile 2018, potrà essere
richiesto il rimborso dell’iscrizione decurtato del 30% trattenuto a titolo di penale.
La disdetta comunicata in data successiva al 6 aprile 2018 non darà diritto ad alcun rimborso.

Corso di formazione interculturale
13-14-15 aprile 2018 c/o Hotel Acquarius
La scheda deve essere compilata in ogni sua parte, firmata, scansionata e inviata via e-mail alla segreteria
organizzativa: eas@amu-it.eu
Nome: _____________________________________________________
Cognome:____________________________________________________
Indirizzo: ___________________________________CAP:______________
Città:__________________________Prov.:___C.F._____________________
E-mail:_____________________________________________________
Tel: _______________________________________________________
Professione:___________________________________________________
Ente di appartenenza/scuola:__________________________________________
Città:______________________________________________________
ISCRIZIONE UNICA: € 200 comprendente di corso, alloggio, pranzi e cene in hotel, visita alla Moschea, materiale
didattico
Le quote vanno versate con bonifico o con il buono della “Carta del docente” entro il 37/03/2018
In caso di mancata partecipazione, comunicata entro e non oltre il 6 aprile 2018, potrà essere richiesto il rimborso
dell’iscrizione decurtato del 30% trattenuto a titolo di penale.
La disdetta comunicata in data successiva al 6 aprile 2018 non darà diritto ad alcun rimborso.
Richieste particolari_____________________________________________
Allergie alimentari______________________________________________
_______________________________________________________
Desidero iscrivermi al corso di formazione “Basta conoscersi! ” che si terrà 13-14-15 aprile 2018 c/o Hotel
Acquarius - Cattolica (RN)
Si considera accettata l’iscrizione solo dopo l’avvenuto pagamento o invio del buono “Carta del docente”.
La distinta del bonifico deve essere inviata insieme al modulo di iscrizione alla segreteria: eas@amu-it.eu
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.196/2003 per info www.amu-it.eu
Data________________ Firma ________________________________
(obbligatoria)

