Corso Nazionale di Formazione per Educatori, Insegnanti e Ludotecari

EDUCATORE DI LUDOTECA
Rovigo, 21-22-23 settebre 2018
“Sala Celio”, via Lodovico Ricchieri detto Celio, n. 8.
INFORMAZIONI
ORGANIZZAZIONE
Il Corso è organizzato dalla FLAIG (Associazione Italiana Ludotecari, Gioco e Formazione).
CALENDARIO E ORARI
Si svolgerà presso la “Sala Celio”, via Lodovico Ricchieri, n.8 Rovigo (RO) e si articolerà nei giorni
(venerdì, sabato e domenica) per un totale di n° 24 ore: mattina 9:00- 13:00; pomeriggio 14:30 - 18:30.
DOCENTI
Prof. Umberto De Angelis, Direttore Scientifico del Museo Etnografico del Giocattolo di Sezze (LT),
Presidente dell’Associazione Nazionale dei Ludotecari (FLAIG), Docente della Cattedra di
“Ludoteconomia e Programmazione delle attività e tecniche educative”, Corso di laurea in “Educatore
Professionale di Comunità”, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre.
Prof.ssa Daniela Antonello, Docente della Cattedra di “Metodologia del gioco e dell’animazione”, Corso
di Laurea in “Scienze dell’Educazione e della Formazione”, Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), Università degli Studi di Padova e
Organizzatrice/Formatrice di Corsi Post lauream in “Teoria del Gioco per Ludotecari” presso l’Università
degli Studi “Ca’ Foscari” di Venezia.
Dott.ssa Consuelo Dolcetto, Psicologa Clinica, Psicopatologa dell'Apprendimento, esperta in
Trattamento ed Integrazione delle Disabilità.
Dott.ssa Maria D’Annizzo, Segretaria Nazionale FLAIG, Cultrice della Materia della Cattedra di
“Ludoteconomia e programmazione delle attività e tecniche educative”, Facoltà di Scienze della
Formazione, Università degli Studi Roma Tre, e Docente per le tematiche attinenti le discipline di
“Ludoteconomia e programmazione delle attività e tecniche educative” e “Laboratorio di Metodologie e
tecniche del Gioco e dell’Animazione”.
COORDINATRICE DEL CORSO
Dott.ssa Silvia Candida De Blasi, insegnante nella Scuola Primaria in provincia di Padova, Laurea
Magistrale in Pedagogia presso l’Università degli Studi di Bologna con il massimo dei voti, Laurea
Triennale in Scienze dell’Educazione, Diploma di Magistero in Scienze Religiose. Master Universitario
di I Livello in Coordinatore Pedagogico nei servizi all’Infanzia conseguito presso la Scuola laD
dell’Università degli Studi Tor Vergata.
DESTINATARI
Il corso è aperto a quanti si occupano di gioco e giocattoli nei servizi educativi: studenti universitari,
insegnanti, educatori professionali, animatori, ludotecari, volontari, genitori ecc.

ATTESTATI
Ai partecipanti iscritti al corso verrà rilasciato dalla “FLAIG” (Associazione Italiana Ludotecari, Gioco e
Formazione) un Attestato di Formazione di ordine didattico-organizzativo e scientifico, con il
Patrocinio del Comune di Rovigo-Assessorato Istruzione, della Provincia di Rovigo e della
Università di Padova-Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
L’Attestato di Formazione verrà rilasciato a chi risulterà presente per più dei 2/3 delle lezioni.
COSTO
La quota di iscrizione è di € 200,00 (duecento) ed è comprensiva di:
materiali per i laboratori per la costruzione di giocattoli;
libri di testo (n. 2 volumi a partecipante riguardanti la ludoteca, i giocattoli, ecc.);
materiali didattici (varie dispense);
materiale di cancelleria (n. 1 cartella, n.1 penna, n.1 blok notes a partecipante, carta…);
Rientrano altresì nella quota d’iscrizione:
spese affitto Sala “Celio”;
spese per la stampa degli attestati;
spese per la pubblicità del corso (stampa locandine, grafica per whatsapp);
il rimborso spese (viaggio, vitto, ecc.) ai docenti e organizzatori, ecc.
Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni verranno accolte secondo l’ordine di arrivo dei bonifici bancari.
Per avere conferma dell’avvenuta iscrizione i partecipanti verranno contattati telefonicamente o via email.
Ogni partecipante, riceverà regolare fattura emessa dalla FLAIG.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Per prenotarsi effettuare un Bonifico Bancario entro e non oltre il giorno 19 settembre 2018 di
€ 50,00 (cinquanta) a:
UniCredit
Codice BIC Swift: UNCRITM1522
Agenzia: SEZZE DE MAGISTRIS
Codice IBAN: IT 34 Q 02008 74130 000400612909
Riferite a: “FLAIG” (Associazione Italiana Ludotecari, Gioco e Formazione)
La rimanente quota sarà versata all’inizio del corso.
CONTATTI
Per ulteriori informazioni relative al Corso di Formazione FLAIG ed altro, contattare direttamente la
Segretaria Nazionale della FLAIG: Dott.ssa Maria D’Annizzo: tel. 3477415699; oppure la Coordinatrice
del Corso Dott.ssa Silvia Candida De Blasi: tel. 3282879551
E-mail: segreteria@flaig.it

