PROTEO FARE SAPERE DI PADOVA

Corsi di formazione
1°-Danzare le differenze: l' inclusione della diversità attraverso il movimento.
2°-Il corpo musicale. Ascolto,movimento,espressione.
L'associazione professionale Proteo Fare Sapere di Padova organizza due corsi di 20 ore ciascuno
rivolti ai docenti di tutti gli ordini di scuola.
Il primo progetto (Danzare le differenze) si prefigge l' obiettivo di educare all'inclusione, alla
conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro attraverso il metodo espressivo-corporeo della
DanceAbility.
Il secondo progetto (Il corpo musicale) tocca il tema della valenza educativa e formativa delle
pratiche espressivo-corporee-musicali nel contesto scolastico ed extrascolastico (Metodi utilizzati:
espressione corporea-metodo Susanne Martinet,tecniche di approccio al teatro,musica in
movimento).
Date di svolgimento del 1° corso (DANZARE LE DIFFERENZE) (20 ore). Numero massimo
iscritti :24
Data
Sede del corso
Docenti
Martedì 04/09/2018
Palestra della Scuola sec. Di 1° grado Marina Giacometti
Orario 09,00/17.30
Donatello del V° I.C. di Padova
Laura Biasioli
Compresa un' ora di Via Luigi Pierobon n.19/b
pausa
Mercoledì 05/09/18
Orario 09,00/17,30
Compresa un' ora di
pausa

“

“

Giovedì 06/09/18
orario 09,00/14,00

“

“

Date di svolgimento del 2° corso (IL CORPO MUSICALE) (20ore). Numero massimo iscritti:20

Data

Sede del corso

Docenti

Venerdì 07/09/2018
Palestra della Scuola sec. di 1°grado Carmen Carraro
Orario 09,00/17.30
Donatello del V° I.C. di Padova
Laura Biasioli
Compresa un' ora di Via Luigi Pierobon n.19/b
pausa
Sabato 08/09/18
Orario 09,00/14,00

“

“

Lunedì 10/09/18
orario 09,00/17,30
Compresa un' ora di
pausa

“

“

Troverete ulteriori informazioni sui programmi dei corsi e sui curricula dei docenti nelle
schede allegate.
Direttore del corso: Prof. Giorgio Di Marco, presidente di Proteo Fare Sapere Padova
Modalità di iscrizione:
L'iscrizione va effettuata tramite la scheda di adesione allegata e inviata al seguente indirizzo:
proteofaresaperepadova@gmail.com entro e non oltre il giorno 30 giugno 2018.
Contributo da versare per ognuno dei corsi.
Proteo Fare Sapere può organizzare corsi solo per chi è iscritto o si iscrive all'associazione.
A seguito della convenzione con FLC CGIL, gli iscritti al sindacato versano un contributo inferiore.
Il contributo da versare per la partecipazione al corso è il seguente:
1) già iscritti a Proteo per l'anno 2018:
a) se iscritti anche a FLC CGIL: euro 90
b) se non iscritti a FLC CGIL: euro 150
2) i non iscritti a Proteo per l'anno 2018 devono aggiungere la quota di 10 euro di iscrizione
pertanto:
a) iscritti anche a FLC: euro 100
b) non iscritti a FLC: euro 160
I corsi sono aperti a tutti i docenti (a tempo determinato e indeterminato) interessati. Si terrà con
un numero minimo di 20 adesioni.
Nel caso di eccedenza nel numero di iscrizioni verrà stilata una graduatoria in base all'ordine di
ricezione delle domande.
Dell'effettuazione del corso sarà data comunicazione via mail agli iscritti entro il giorno 15 luglio
2018.Il versamento del contributo è da eseguire entro il 31 luglio 2018.
Modalità di pagamento
Per utilizzare la carta del docente è necessario seguire CON ATTENZIONE la procedura seguente:
a) registrarsi o essere registrati con SPID sul sito del Miur "Carta del docente"
b) accedere a cartadeldocente.istruzione.it immettendo le credenziali spid
c)selezionare la voce: "crea nuovo buono"
d)selezionare tipologia di ente dal quale acquistare servizio cliccando su"fisico"
e) selezionare l’ ambito del servizio da acquistare cliccando su "formazione e aggiornamento"
f) selezionare la tipologia di servizio da acquistare cliccando su "corsi di aggiornamento enti
accreditati direttiva 170/2016”
g) inserire il valore del buono e selezionare "conferma" se si intende procedere o "annulla" in caso
contrario
h) salvare in pdf
Nel caso il corso non fosse attivato, il buono potrà essere annullato.
Chi avesse già utilizzato il buono per l’anno in corso (500 euro) o non volesse farne uso potrà fare il
versamento tramite bonifico bancario, intestato a Proteo Fare Sapere, via Peschiera 5 Mestre,
Venezia, indicando la causale: “sottoscrizione liberatoria corsosett18” su Banca Intesa San Paolo,
Filiale di Venezia, piazzetta Matter 2, Mestre Iban: IT02 M030 6902 1181 0000 0060 513.
Consegnerà la ricevuta il primo giorno del corso.
Per informazioni:
Prof. Giorgio Di Marco cell. 345 0133171
mail giorgiodimarco@hotmail.it

