“ RELAZIONE, OSSERVAZIONE, ACCOGLIENZA: l'apporto della Psicomotricità al compito
educativo nella scuola dell'infanzia e primaria”
12 dicembre 2020 – 9 gennaio, 6 febbraio, 13 marzo 2021
Sede: Istituto di Istruzione Superiore Polo 3, sede Olivetti, via Nolfi 37, Fano (PU)

MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _______________________
il _________________, residente in via __________________________________________
nel comune di _________________________________, Prov. _______, CAP ____________
Codice fiscale _______________________________ Tel_____________________________
E mail ______________________________________
IBAN __________________________________________________________ (per eventuali
rimborsi in caso di mancato avvio del Corso)
(Compilare in modo leggibile, poiché i dati saranno utilizzati per la fatturazione)
CHIEDE
di essere iscritto/a al Corso di formazione “RELAZIONE, OSSERVAZIONE, ACCOGLIENZA: l'apporto della
Psicomotricità al compito educativo nella scuola dell'infanzia e primaria” - che si terrà nei giorni: 12
dicembre 2020, 9 gennaio, 6 febbraio, 13 marzo 2021, con orario 14.00 – 19.00.

1.

Condizioni generali

Il Corso è erogato dall'associazione AIMC di Pesaro (qualificata dal M.I.U.R. Con DM 177/2000 e DM
05/07/2005 prot 1229 e 1211), in collaborazione con il CPL di Rivoli (TO), ed è tenuto dai docenti dott. Luca
Bosco (psicologo, psicoterapeuta e psicomotricista a indirizzo Aucouturier, socio ANUPI Educazione) e
dott.ssa Valentina Campetelli (psicomotricista a indirizzo Aucouturier, socio ANUPI Educazione). Il Corso è
rivolto ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria, è valido per l'assolvimento dell'obbligo formativo per
l'anno scolastico 2020/2021 ed ha una durata complessiva di 20 ore.

Il Corso prevede una formazione esperienziale (vissuto corporeo e personale), pertanto sono richiesti
abbigliamento comodo e calze antiscivolo. Chiediamo di portare un cuscino, una coperta, e un tappetino
(tipo yoga o ginnastica) a tutti gli incontri (o in alternativa al tappetino, una coperta supplementare). Tutti gli
altri materiali per il Corso saranno forniti dai docenti.
Al primo incontro è prevista la REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI dalle 13.30 alle 14.00 (inizio lavori ore
14.00).

2.

Iscrizioni e pagamento

* i partecipanti che intendano iscriversi al Corso utilizzando il Bonus Docente devono effettuare l'iscrizione
tramite piattaforma S.O.F.I.A., ma comunque richiedere ed inviare il MODULO DI ISCRIZIONE compilato
all'indirizzo e-mail:

- play.formazione@libero.it

•

Le iscrizioni saranno aperte fino al 30 novembre 2020.

•

La quota d'iscrizione, pari ad euro 180,00, dovrà essere versata per intero all'atto dell'iscrizione

(allegando ricevuta di pagamento alla scheda di iscrizione ed inviando via mail all'indirizzo

play.formazione@libero.it. L'iscrizione si intenderà completa solo alla ricezione della ricevuta di
pagamento).
•

Il pagamento della quota va effettuato a mezzo bonifico bancario all'indirizzo IBAN di seguito

riportato:
- Intestazione: BOSCO LUCA E/O CAMPETELLI VALENTINA
- Iban: IT84 E031 0413 3000 0000 0821 116
- Causale: Iscrizione Corso esperienziale insegnanti (indicando il proprio nome e cognome)

Il corso sarà attivato con un numero minimo di 12 partecipanti e potrà ospitare un numero massimo di 24
iscritti.
Qualora non fosse raggiunto il numero minimo di partecipanti, gli organizzatori del corso provvederanno al
rimborso delle quote già versate.

Data e firma

_________________________________________

