PERCORSI DIDATTICI DI ANTIMAFIA SOCIALE: UNA PROPOSTA FORMATIVA
MULTIDISCIPLINARE TRA PROCESSI EDUCATIVI E IMPEGNO SOCIALE
VI EDIZIONE

SCHEDA SINTETICA DEL CORSO
ENTI PROMOTORI

Università Kore di Enna
Solidaria soc. coop. sociale onlus

TITOLO DEL CORSO

Combattere la violenza, dentro e fuori la scuola. Cornici teoriche e strumenti
educativi.

GIORNI DI
SVOLGIMENTO

21-22-23 marzo 2019

SEDI DELLE LEZIONI
FRONTALI E DEI
LABORATORI

Palermo: Centro Diaconale La Noce – Istituto Valdese
Enna: Ateneo Kore

DESTINATARI

Docenti delle scuole superiori di primo e secondo grado
(numero max 30 docenti)

ALLOGGIO
PARTECIPANTI

Le/i corsiste/i saranno ospitate/i presso la Foresteria La Noce, via Evangelista
di Blasi n. 15, in camere singole.

TERMINE PER
L’ISCRIZIONE

15 marzo 2019

DURATA COMPLESSIVA
DELLE ATTIVITÀ
FORMATIVE

20 ore

La gestione logistica e amministrativa del corso è curata da
Solidaria soc. coop. sociale Onlus
Via Isidoro La Lumia 19C - 90139 Palermo
Tel. 091.8875093 - Fax 091.6197345 - Mob. 329.1458410
Sito: www.solidariaweb.org
Email info@solidariaweb.org - Pec solidaria-onlus@pec.it

ASPETTI AMMINISTRATIVI E LOGISTICI
TERMINI E MODALITÀ DI Il modulo d’iscrizione dovrà essere trasmesso entro il 15 marzo a mezzo:
ISCRIZIONE
- fax al n. 091.6197345;
- oppure per email a formazione@solidariaweb.org;
- oppure con whatsapp al num. 329.1458410.
Entro i successivi cinque (5) giorni sarà comunicato al/alla docente - tramite
l’email indicata nel modulo di iscrizione - se sia stata accolta la sua iscrizione
al corso.
N.B.: Raggiunto il numero massimo di partecipanti, le ulteriori richieste non
potranno essere accolte. Di ciò sarà, comunque, data comunicazione alle/agli
escluse/i.

COSTI

Il corso è gratuito; intendendosi “a titolo gratuito”, oltre che tutta l’attività
formativa (inclusi i materiali didattici che saranno forniti a ciascun/a corsista)
anche i pasti principali (n. 5 pasti) e i pernottamenti per i fuori sede (n. 2
notti) compresi tra l’inizio e la fine del programma del corso. Pertanto,
restano a totale carico delle/dei corsiste/i:
- Il viaggio di andata e ritorno dalle rispettive località di provenienza;
- Gli eventuali pasti e pernottamenti che precedono o susseguono il
corso.
N.B. Per una migliore logistica si consiglia le/i corsiste/i - che dovessero
arrivare prima del 21 marzo e/o ripartire dopo il 23 marzo - di alloggiarsi
presso la stessa Foresteria La Noce. A tal fine, sarà opportuno comunicare
all’organizzazione l’esigenza di ulteriori pernottamenti per assicurare la
disponibilità delle camere.

TRASFERIMENTI

Tutti gli spostamenti nell’ambito del corso saranno svolti con un pullman
riservato messo a disposizione e a carico dall’organizzazione.
N.B.: Le/i corsiste/i, che saranno arrivate/i a Palermo entro le ore 8,00 del 21
marzo, potranno usufruire di un pullman per il loro trasferimento a Enna, che
partirà dai pressi della Foresteria La Noce alle ore 8,30.

RILASCIO ATTESTATO

A conclusione del corso sarà consegnato alle/ai corsiste/i un attestato di
partecipazione.

REFERENTI PER
CONTATTI

Giovanni Abbagnato (328.1571087)
Salvatore Cernigliaro (329.1458410)
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Scheda d’iscrizione
Cognome ........................................................................... Nome .....................................................................
Luogo ................................................................................. Data di nascita .......................................................
C.F. .....................................................................................
Indirizzo - Via: ........................................................................................................................ N. ........................
Cap: ...................... Comune: .......................................................................................... Provincia: .................
Tel: ..................................................................................... Fax: .........................................................................
E-mail: ..................................................................................................................................................................
Docente di: ........................................................................
Istituto di appartenenza: ................................................... Sede: ......................................................................
Note:

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Data: ................................................... Firma: ....................................................................................................
__ sottoscritt_ dichiara di essere informat_ che, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità funzionali all’organizzazione e gestione del corso.

Data: ................................................... Firma: ....................................................................................................
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