Allegato 1

N.

1

2

3

Denominazione
soggetto erogatore
della formazione

ANFFAS ONLUS
SASSUOLO

ANFFAS ONLUS
SASSUOLO

ANFFAS ONLUS
SASSUOLO

Indirizzo

Via Matteotti, 82
41049 Sassuolo

Via Matteotti, 82
41049 Sassuolo

Via Matteotti, 82
41049 Sassuolo

Telefono

0536811565
fax 0536888213

059221286
fax 059241465

5

Via S.Giovanni del
Azienda Unità Sanitaria
Cantone, 23
Locale di Modena
41121 Modena

059435677
059435327

7

anffas.sassuolo@gmail.c
www.anffassassuolo.net
om

0536811565
fax 0536888213

Associazione Magistrati Corso Canalgrande, 30
Tributari
41121 Modena

Blu sole

Via Tolara di Sopra, 39a
40064 Ozzano dell'Emilia 3384925083
(BO)

Blu sole

Via Tolara di Sopra, 39a
40064 Ozzano dell'Emilia 3384925083
(BO)

Iniziative di formazione per il personale della scuola promosse da Enti e/o Associazioni

Sito Web

anffas.sassuolo@gmail.c
www.anffassassuolo.net
om

0536811565
fax 0536888213

4

6

E-mail

anffas.sassuolo@gmail.c
www.anffassassuolo.net
om

mirellaguicciardi@gmail.
www.magistratitributari.it
com

fax

educsalute@ausl.mo.it

www.ausl.mo.it

laboratori@blusole.com www.blusole.com

laboratori@blusole.com www.blusole.com

Altri enti che
collaborano

Titolo del Corso

Sottotitolo /
Descrizione

Destinatari

collocaz.
oraria

Periodo

Nr di ore

Quota di
iscrizione

semi resideziale

17 - 18
novembre
2017

13

SI'

sì

pomeridiano

Ottobre novembre
2017

12

SI'

sì

pomeridiano

Ottobre novembre
2017

17 ore e 30

SI'

gen-18

32

NO

10

NO

aa

ee

s1

s2

Si propone ai docenti un
training di gruppo
Training di gestione dello riguardante la gestione
stress basato sulla
dello stress emergente
mindfulness per docenti in ambito scolastico, di
tipo teoricosperimentale.

sì

sì

sì

sì

Approfondimento
teorico-pratico ad
approccio psicomotorio
sulla relazione con i
bambini nel contesto
educativo

Approfondimenti con
metodologia psicomotoria
su temi e domande che
riguardano la relazione
educativa con i bambini.
Temi e domande saranno
portate dai partecipanti
stessi. La lettura delle
situazioni proposte si

sì

Laboratori esperienzali
sull'approccio
psicomotorio

Il linguaggio corporeo e la
comunicazione non verbale
nella relazione con l'altro.
Porre attenzione agli aspetti
corporei e non verbali propri e
dell'altro diviene strumento di
conoscenza di sé, può essere
d'aiuto per riconoscere come
ci si relazione all'altro. Ciò
diviene strumento e aiuto

sì

La materia del diritto
tributario è valutata come
proposta innovativa diretta
a rendere consapevole lo
studente della posizione
giuridica del contribuente
nel rapporto obbligatorio
Scuole che promuovono d'imposta attraverso

Fisco e Legalità (è
approvata la parte
formativa rivolta ai
Docenti)

sì

salute (contenitore di
corsi vari: sono
approvate le attività Per guadagnare salute
formative rivolte ai
Docenti ed al personale
ATA)

sì

ata

sì

L'argilla e le mani

Scoprire la ceramica.
Corso di formazione per
scoprire strumenti,
materiali e tecniche
dell'argilla

sì

sì

gennaiomaggio
2018

20

SI'

L'argilla e la natura

Seminare idee. Corso di
formazione per
conoscere l'argilla e
giocare con la natura, gli
alberi, gli erbari

sì

sì

gennaiomaggio
2018

20

SI'
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8

Blu sole

9

Cappella Musicale del
Duomo di Modena
Istituto Diocesano di
Musica Sacra

10

Cappella Musicale del
Duomo di Modena
Istituto Diocesano di
Musica Sacra

11

12

13

14

15

Via Tolara di Sopra, 39a
40064 Ozzano dell'Emilia 3384925083
(BO)

Via Tamburini, 96
41124 Modena

Via Tamburini, 96
41124 Modena

059230227
3477602910

059230227
3477602910

Cappella Musicale del
Duomo di Modena
Istituto Diocesano di
Musica Sacra

Via Tamburini, 96
41124 Modena

059230227
3477602910

Cappella Musicale del
Duomo di Modena
Istituto Diocesano di
Musica Sacra

Via Tamburini, 96
41124 Modena

059230227
3477602910

Centro Studi di
Psicodramma

Centro Studi di
Psicodramma

Via Montevideo, 11
20144 Milano

Via Montevideo, 11
20144 Milano

Federazione Italiana Via Sant'Eufemia, 13
Scuole Materne - FISM 41100 Modena

02463618
fax 02463618

laboratori@blusole.com www.blusole.com

Costituzione di un coro
formato da giovani,
genitori e personale
scolastico appartenenti
al circuito delle scuole
modenesi.

gennaiomaggio
2018

20

SI'

info.cmdm@gmail.com

Capitolo Metropolitano
www.cappellamusicaledu
di Modena - Archidiocesi
omomodena.it
di Modena e Nonantola

sì

sì

sì

sì

pomeridiano

da ottobre
2017 a
maggio
2018

12 ore per
modulo

SI'

info.cmdm@gmail.com

L'uso della voce nelle
varie tipologie di
Capitolo Metropolitano Educazione Musicale: repertorio.
www.cappellamusicaledu
di Modena - Archidiocesi Canto solistico - Tecnica Azioni didattiche
sì
omomodena.it
di Modena e Nonantola
vocale - Logopedia
specifiche per
l'insegnamento del canto
a giovani di scuole

sì

sì

sì

antimeridiano
pomeridiano
serale

da ottobre
2017 a
maggio
2018

4 per
modulo

SI'

sì

sì

sì

sì

antimeridiano
pomeridiano
serale

da ottobre
2017 a
maggio
2018

4 per
modulo

SI'

Avvio alla conoscenza ed
alla pratica del Canto
Gregoriano. Storia ,
sì
grammatica e pratica del
canto gregoriano.

sì

sì

sì

pomeridiano

da ottobre
2017 a
maggio
2018

6 ore per
modulo

SI'

sì

sì

sì

da concordare

da
concordare

24

SI'

sì

sì

sì

da concordare

da
concordare

21

SI'

antimeridiano e
pomeridiano

dal
settembre
2017 al
maggio
2018.

20

NO

Capitolo Metropolitano

info.cmdm@gmail.com

www.cappellamusicaledu
di Modena - Archidiocesi
omomodena.it

di Modena e Nonantola

Attività corale

Educazione Musicale:
avvio all'esecuzione
musicale strumentale

Capitolo Metropolitano

info.cmdm@gmail.com

www.cappellamusicaledu
di Modena - Archidiocesi
omomodena.it

Il canto Gregoriano

di Modena e Nonantola

cspsicodramma@fastwe www.centrostudipsicodra
bnet.it
mma.it

02463618
fax 02463618

cspsicodramma@fastwe www.centrostudipsicodra
bnet.it
mma.it

0592133871
fax 0592133803

fism@modena.chiesacat
www.fism.modena.it
tolica.it

Iniziative di formazione per il personale della scuola promosse da Enti e/o Associazioni

Documentare a scuola.
Formazione per creare
Conservare la memoria
sì
book di documentazione
e metodi di esposizione

Il pianoforte, organo, tastiera,
tromba, trombone, corno, flauto,
oboe, clarinetto, violino, viola,
violoncello, contrabbasso,
percussioni in azioni soliste, di
accompagnamento e in ensemble.
Azioni didattiche specifiche in
piccoli gruppi e individuali per
l'insegnamento del canto e

L'iniziativa è finalizzata al
consolidamento e
potenziamento delle
La cassetta degli attrezzi competenze relazionali e
comunicative dei docenti
e sulla rimotivazione al
ruolo professionale

Cambiare verso

La cura delle relazioni
nelle scuole dell'infanzia

Metodi attivi per la gestione delle
relazioni interculturali nei gruppiclasse e con le famiglie di origine
straniera. Consolidamento e
potenziamento di competenze
interculturali adatte a costruire
contesti educativi inclusivi,
valorizzare le differenze culturali,
facilitare il dialogo interculturale
Il corso si propone di offrire ad
insegnanti e coordinatori delle
attività educative-didattiche,
supporti e sollecitazioni per una
progettazione d'inizio anno
scolastico che, a partire
dall'approfondimento della
dimensione relazionale del ruolo
insegnante, preveda la

si
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16

La Girobussola

Via Brizio, 5
40134 Bologna

0516142803
32025191115

info@girobussola.org

www.girobussola.org

Perché ci vuole tatto

17

Via Calatafimi, 26
Lions Quest Italia Onlus 88046 Lamezia Terme
(CZ)

3497041847
3477221060

segreteria.lqitalia@gmail
.com
www.lionsquestitalia.it
cristinpalma@gmail.com

Progetto per crescere

18

Via Calatafimi, 26
Lions Quest Italia Onlus 88046 Lamezia Terme
(CZ)

3497041847
3477221060

segreteria.lqitalia@gmail
.com
www.lionsquestitalia.it
cristinpalma@gmail.com

Progetto adolescenza

19

Via Calatafimi, 26
Lions Quest Italia Onlus 88046 Lamezia Terme
(CZ)

3497041847
3477221060

segreteria.lqitalia@gmail
.com
www.lionsquestitalia.it
cristinpalma@gmail.com

Progetto insieme nello
sport

20

Commissione per le pari
opportunità del
Via Nobili, 91
Comitato delle
41126 Modena
professioni della
provincia di Modena

059221286
fax 059241465

mirellaguicciardi@gmail.
com

21

InCanto

Via Santa Margherita, 16
3407593875
40123 Bologna

Iniziative di formazione per il personale della scuola promosse da Enti e/o Associazioni

incantomusica@gmail.co
www.centroincanto.it
m

Corso di formazione in
Tiflologia. Superamento del
concetto comune di disabilità
e handicap. Superamento
delle barriere culturali
nell'incontro con il disabile
visivo. Consapevolezza
dell'ampio spettro di significati
Promuovere le competenze
socio-emotive negli alunni per
favorire l'inclusione scolastica
e sociale, le metacognizione, la
capacità relazionale, lo
sviluppo i comportamenti
etico-sociali responsabili,
l'interazione con la famiglia e
Promuovere le competenze
socio-emotive negli alunni per
favorire l'inclusione scolastica
e sociale, le metacognizione, la
capacità relazionale, lo
sviluppo i comportamenti
etico-sociali responsabili,
l'interazione con la famiglia e
Promuovere le competenze
socio-emotive negli alunni per
favorire l'inclusione scolastica
e sociale, le metacognizione, la
capacità relazionale, lo
sviluppo i comportamenti
etico-sociali responsabili,
l'interazione con la famiglia e

Discriminazioni, pari
Universita degli Studi di opportunità e parità (è
Modena e Reggio Emilia approvata la formazione
rivolta ai Docenti)

Il progetto prevede lo
sviluppo di diversi moduli
formativi e didattici,
condotti anche nell'ottica di
caso e problem solving

Metodologia della
ricerca per
l'insegnamento/apprend
imento musicale. Livello
base.

Il progetto formativo intende
promuovere l'indagine sui processi
di insegnamento/apprendimento
cge avvengono nelle fasi di
crescita proprie della fascia d'età 014 anni, facendo ricorso in
particolare al metodo della ricercaazione. Gli obiettivi del progetto
sono quelli di formire ai
partecipanti gli strumenti

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

da
settembre
2017 ad
aprile 2018

48

SI'

da
settembre
2017 a
giugno 2018

20

SI'

da
settembre
2017 a
giugno 2018

20

SI'

da
settembre
2017 a
giugno 2018

20

SI'

30/50

NO

80

SI'

ottobre
2017 maggio
2018

da
novembre
2017 a
giugno 2018

