
 

 

FORM>AZIONE	
MODULO	ISCRIZIONE		
FORMAZIONE	ONLINE	

“OFFICINA DELLA FANTASIA. A SPASSO CON GIANNI:  
inventare storie è una cosa seria”		

	
il	presente	modulo	è	solo	per	operatori	sociali	e/o	docenti	non	di	ruolo	
(da	compilare	esclusivamente	in	stampatello	e	rispedire	via	email	organizzazione2@atgtp.it	)	

	
	

Nome………………………………………….........................Cognome	…………………………..............................................	

Nato/a..............................................................................il.............................................................................	

Via/P.zza……………………………………………............................................................n°….............C.A.P………...........	

Città…………………………………..........................................................................Provincia....................................	

Cod.	Fiscale.....................................................................................................................................................	

Cellulare	………………....…….....................................	E-mail	…………...................................................................	

Scuola	di	appartenenza..................................................................................................................................	

Materia	di	insegnamento...............................................................................................................................	

	
DATE:	 
VENERDÌ 12 GIUGNO – ORE 17 -19 
UN LIBRO TUTTO NOSTRO: Trasformare materiali di uso quotidiano per giocare, raccontare, 
rappresentare attraverso la forma-libro. Nel corso dell'incontro, percorsi ed esempi concreti per laboratori 
ed esperienze da realizzare a scuola con bambini da 3 a 11 anni. A cura di Annalena Manca 
 
MERCOLEDÌ 17 GIUGNO – ORE 17- 19 
RACCONTARE E RACCONTARSI: PARTIRE DAGLI OGGETTI	



 

 

A partire dagli oggetti domestici, tramite tecniche del laboratorio teatrale, si forniranno modalità per 
stimolare l’osservazione e la creatività personale dei bambini e condurla verso la libera espressione. A 
cura di Arianna Baldini 
 
VENERDÌ 19 GIUGNO – ORE 17 – 19 
CREDERE PER VEDERE	
La visualizzazione immaginativa come strumento educativo	
La visualizzazione immaginativa è una tecnica, conosciuta da attori e narratori, che consiste nel 
proiettare ciò che si immagina nello spazio intorno a sé, attraverso lo sguardo, la gestualità, la parola. 
Nell’incontro si traccerà un rapido quadro teorico per poi sperimentare in modo semplice e intuitivo lo 
straordinario potere di questa pratica, che dal teatro può migrare e proporsi come valido sostegno alla 
crescita e all’apprendimento, per aprire finestre immaginative, aumentare la creatività, la flessibilità, 
l’espressività, la capacità di problem solving e molto altro. A cura di Lucia Palozzi	
 
MERCOLEDÌ 24 GIUGNO – ORE 17 -19 
E ORA CHE STORIA CI METTO  
Un percorso nel variegato mondo della letteratura per l’infanzia: albi, raccolte e racconti. Quali scegliere? 
Come scegliere? Un piccolo viaggio tra autori, forme e colori accompagnati da esempi pratici di cosa e 
come un libro può diventare l’inizio di un’avventura. A cura di Peppe Coppola.	

 
 

COSTO:		60,00	€	
	
FORMATORI:	Salvatore	Guadagnuolo,	Annalena	Manca,	Lucia	Palozzi,	Arianna	Baldini,	Peppe	Coppola	
	
LUOGO:	PIATTAFORMA	ZOOM	
	

NOTE	

o L’iscrizione	 sarà	 valida	 al	 momento	 dalla	 consegna	 del	 presente	 documento	 firmato	 dal	

richiedente,	inviando		via	e-mail	a	organizzazione2@atgtp.it	.	

o L’Associazione	 Teatro	 Giovani	 Teatro	 Pirata	 declina	 ogni	 responsabilità	 in	 caso	 di	 eventuale	

smarrimento	 di	 oggetti	 di	 valore	 in	 ogni	 sito	 frequentato	 dall’iscritto.		

		

																																																																																																																					

																																																																											Firma	leggibile	

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



 

 

	
L'iniziativa	 essendo	 organizzata	 da	 soggetto	 qualificato	 per	 l'aggiornamento	 (DM	 08.06.2005)	 è	 automaticamente	
autorizzata	ai	sensi	degli	art.	64	e	67	CCNL	2006/2009	del	Comparto	Scuola,	con	esonero	dal	servizio	e	con	sostituzione	ai	
sensi	della	normativa	sulle	supplenze	brevi	e	come	formazione	e	aggiornamento	dei	Dirigenti	Scolastici	ai	sensi	dell'art.	21	
CCNL	15/07/2011	Area	V	e	dispone	dell'autorizzazione	alla	partecipazione	in	orario	di	servizio.	
	
Alla	 fine	del	 corso	verrà	 rilasciato	un	attestato	di	partecipazione,	attività	 riconosciute	 come	 formazione	per	 il	 personale	
della	scuola	(ex	direttiva	MIUR	90/2003).	E'	previsto	l'esonero	dal	servizio.	
	
Liberatoria	Privacy:	

Acquisizione	del	consenso	dell'interessato	

Artt.	7-8	Reg.	UE	679/16	

Il/La	sottoscritto/a	___________________________________________________________	

acquisite	le	informazioni	fornite	dal	titolare	del	trattamento	ai	sensi	dell'articolo	13	del	Reg.	UE	679/16.	
presta	il	suo	consenso	al	trattamento	dei	dati	personali	per	le	finalità	su	indicate		

	�		Do	il	consenso											�			Nego	il	consenso	

	
	

																																																																																										Firma	leggibile	 	 	

	
	

	
																														_____________________________________________________________________________________________	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	


