Attività tirocinio interno A.A. 2017/2018
CdL in Scienze dell'educazione e della formazione (647-M30); Sc. educative dell'infanzia (648-M31)
Eventi 2° semestre:
•

•

•

18 aprile 2018 dalle ore 16 alle ore 19 seminario "Di boschi, montagne, orsi, invasioni e altre
storie: Dino Buzzati e la narrativa per l'infanzia in Italia nel Novecento" presso l'aula seconda di
palazzo Ingrassia – Via Biblioteca n.5
relatori:
prof. G. Bonetta (Università di Catania - Disfor)
prof. N. Zago (Università di Catania - Disfor)
prof. L. Cantatore (Università di Roma Tre)
prof. L. Acone (Università di Salerno)
prof.ssa M. Rizzarelli (Università di Catania - Disum)
prof. L. Todaro (Università di Catania - Disfor)
7 Maggio 2018 dalle ore 9:00 alle 12:15 seminario: "Interventi per la formazione, l'istruzione e
l'occupazione: nuove prospettive" presso l'aula 1 di palazzo Ingrassia - Via Biblioteca n.5 ( 3 ore
seminario + 2 relazione totale 5 ore) Locandina iscrizione partecipanti tramite prenotazione
piattaforma Studium
6 Giugno 2018 dalle ore 9:00 "Creare Salute - Alleniamoci con le life skills!" - Educazione e
Promozione alla Salute del Distretto Sanitario di Catania presso l’Istituto Salesiano, Via Teatro
Greco 32. Locandina (Sarà rilasciato un attestato di presenza)

Eventi 1° semestre:
•

•

•

•

17 - 19 Ottobre 2017 Laboratorio As.Pe.I Riciclo -Lab: La creatività nella scuola dell'infanzia
condotto dalle Dott.sse Sparti A. e Guglielmino V.- sede I.T. Archimede, Viale Regina Margherita
n. 22, Catania - scheda presentazione laboratorio - scheda di iscrizione - N.B. Per gli studenti ad
esaurimento del Dipartimento di Scienze della Formazione il corso è spendibile gratuitamente
nell’ambito delle attività di tirocinio dietro presentazione al relatore di un attestato, vistato
dall’ufficio tirocinio, in cui si dichiarano le ore mancanti
As.Pe.I Corso di formazione 7-14-21-28 novembre/ 5 dicembre 2017 Prospettive inclusive
della Philosophy for children and community:sviluppare nuovi habitus professionali condotto da
formatori in P4C del CRIF, Prof.ssa Alessandra Tigano, Dott.ssa Caterina Italia, Prof.ssa Laura
Viani.- sede I.T. Archimede, Viale Regina Margherita n. 22, Catania - scheda presentazione
laboratorio - scheda di iscrizione - N.B. Per gli studenti ad esaurimento del Dipartimento di
Scienze della Formazione il corso è spendibile gratuitamente nell’ambito delle attività di tirocinio
dietro presentazione al relatore di un attestato, vistato dall’ufficio tirocinio, in cui si dichiarano le
ore mancanti.
27 - 30 Novembre Laboratorio As.Pe.I La Psicomotricità Funzionale garanzia di successo nei
DSA Scuola Jean Le Boulch, condotto dalla Dott.ssa Mari M.- sede I.T. Archimede, Viale Regina
Margherita n. 22, Catania - scheda presentazione laboratorio - scheda di iscrizione - N.B. Per gli
studenti ad esaurimento del Dipartimento di Scienze della Formazione il corso è spendibile
gratuitamente nell’ambito delle attività di tirocinio dietro presentazione al relatore di un attestato,
vistato dall’ufficio tirocinio, in cui si dichiarano le ore mancanti.
12 dicembre 2017 ore 15.00 - 18.30 Seminario "Bullismo e Cyberbullismo: la violenza dentro e
fuori la scuola" - sede aula magna I.T. Archimede v.le R. Margherita, 22, Catania - relatori vari
- Locandina evento

