
Diario della Formazione  presenta il  workshop

“L'apprendimento Esperienziale ”
Sabato 29 Marzo 2014 - Roma

Le direttive europee in materia di Formazione ed Istruzione richiedono oggi alle istituzioni educati-

ve  di attuare delle strategie per sostenere individualmente i giovani nello sviluppo personale e

professionale, utilizzando metodi non formali anche in contesti educativi formali (scuola). Il per-

corso formativo svolto in ambiente naturale mira a costruire e consolidare il legame tra i parteci -

panti (team building), i quali incontrandosi fuori dai ruoli e dai contesti organizzativi consolidati e

rigidi, vivono un’esperienza d’apprendimento emotivamente coinvolgente, affrontando attività e

situazioni nuove e spesso impreviste. Fuori dalla formalità dell'aula, le dinamiche di gruppo (e/o

della classe) trovano infatti un ambiente più ricco ed articolato nel quale manifestarsi. Ciò consen-

te alla persona, nella sfida con se stesso, ed al gruppo a cui i singoli conferiscono fiducia, di affron -

tare le varie prove esprimendosi nella loro globalità mentale e fisica.

Diario  della  Formazione attraverso questo  workshop vuole  trasmettere  strumenti,  attività  e
risorse  non formali  da applicare anche in contesti educativi formali.

Programma del   workshop

• 9.00 Registrazione e Iscrizione dei Partecipanti

• 9.15 Presentazione dei partecipanti

• 9.30 – 10.00 Introduzione all'apprendimento esperienziale  

• 10.00 – 10.30 VIA EXPERIENTIA (Accademia Internazionale di educazione esperienziale)

• 10.30-13.00 Attività e strumenti di educazione non formale



Quota di Iscrizione: € 130,00 
(comprensiva di materiale didattico, tessera socio UNA Italia, attestato di partecipazione).

Al termine del Workshop verrà consegnato attestato di partecipazione 

Il Workshop si attiverà con un minimo di 10 partecipanti. 

Modalità di iscrizione: 

Invia una mail  a:  info@diariodellaformazione.it indicando Nome – Cognome – Mail  – Recapito
Telefonico 

Modalità di Pagamento:

– In contanti il giorno stesso del Workshop, previa iscrizione e conferma.

– Bonifico Bancario (obbligatorio inviare copia del Bonifico con n° CRO)

Causale  Nome  e  Cognome  del  partecipante  e  la  voce  da  attribuire  al  pagamento
(Workshop Apprendimento Esperienziale 29 Marzo 2014).

Beneficiario: Associazione UNA ITALIA

IBAN :  IT 11 P 08716 77470 000016350901

Sede del Workshop: Via Selinunte 1, Roma CAP 00174 – a 500 mt dalla METRO A Fermata Lucio
Sestio , presso i locali della Cooperativa Sociale Boogan.

Informazioni e prenotazioni

Emanuela

  info@diariodellaformazione.it 

Cell : 392/8459063

www.diariodellaformazione.it

1 € 20,00 per i soci UNA Italia
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