Giovedì 28 settembre 2017 – ore 17:30/20:30
presso
ARCI SOLIDARIETÀ ONLUS - VIA GOITO, 35B - ROMA

Speha Fresia è lieta di invitarvi all’Evento conclusivo del Partenariato
Europeo Cre8ive per presentarvi gli esiti delle sperimentazioni e la Piattaforma di
Formazione a Distanza dedicata e aperta a tutti coloro interessati alle pratiche
educative che utilizzano l’arte e le nuove tecnologie.
L’evento è rivolto agli animatori sociali, agli insegnanti, educatori e
formatori, agli operatori socio-sanitari impegnati con ragazzi e giovani
adulti, oppure a coloro che stanno studiando per intraprendere una di
queste professioni.

PROGRAMMA1
17:30 – 18:00

Registrazione dei partecipanti, consegna del programma e dei
materiali didattici, realizzazione delle auto-presentazioni2 da
visualizzare sulla bacheca dell’Evento, benvenuto e presentazioni
tra i partecipanti3

18:00 – 18:15

Il Programma di “Formazione Formatori CRE8IVE” in breve4

18:15 – 19:45

Presentazione della Piattaforma di e-Learning Cre8ive e accesso
diretto dei partecipanti alle Risorse Educative degli 8 Moduli
formativi, con spazio per domande e risposte

19:45 – 20:30

Spazio informale di valutazione e confronto sulle pratiche e gli
strumenti proposti dal Progetto Cre8ive confortate/i dall’Aperitivo
delle Gipsy Queens

http://cre8iveproject.eu/
1

Sarà rilasciato un attestato di frequenza per gli usi consentiti dalla legge e la partecipazione è gratuita.
Ogni partecipante sarà dotato di un cartoncino sul quale scrivere il proprio nome, le motivazioni/aspettative,
fornendo una rappresentazione di sé attraverso la scelta di un adesivo. Il cartoncino di ognuno sarà affisso
alla bacheca dei partecipanti.
3
Attività di ice-breaking: “Ho scelto questo adesivo che mi rappresenta, perché …….”.
4
Sarete provvisti di una copia cartacea dei Moduli di Formazione Formatori CRE8IVE.
2

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione riflette solo
le visioni dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere
fatto delle informazioni in essa contenute.

Da inviare entro lunedì 25 settembre 2017 a:
betticannova@speha-fresia.it

FORM DI REGISTRAZIONE - EVENTO CONCLUSIVO
Presso Arci Solidarietà Onlus – Via Goito, 35B – Roma

CRE8IVE 28 SETTEMBRE 2017
La competenza in obiettivo della Formazione Formatori “Cre8ive”:
“Progettare e realizzare interventi socio-educativi mirati al rafforzamento delle
competenze chiave tra i ragazzi e i giovani adulti utilizzando pratiche che
valorizzano l’espressione culturale e la creatività nell’ambito di interventi
pedagogico-sociali inclusivi”

Anagrafica
*Nome
*Cognome
*E-mail
Organizzazione (se applicabile)
Se studente, indicare indirizzo di studio

Richieste
Richiedo l’attestato di frequenza per gli usi consentiti dalla legge



Alto
(Specificare)
__________________________________________________________________

Autorizzazione alla pubblicazione di immagini
Con la partecipazione a questo evento acconsento alla pubblicazione di fotografie e
video al fine di dare la massima diffusione ai risultati del progetto finanziato dalla
Commissione Europea 

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione riflette solo
le visioni dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere
fatto delle informazioni in essa contenute.

