Corso Nazionale di Formazione Professionale
e Aggiornamento per Educatori, Insegnanti e Ludotecari

EDUCATORE DI LUDOTECA
TERMINI IMERESE 8-9-10 Novembre 2019

Il corso Nazionale si svolgerà presso i locali della
Ludoteca “La Nuova Casa Blu” (Referente FLAIG per la Regione Sicilia)
Via Petrarca, 13 - 90018 Termini Imerese (PA)
INFORMAZIONI
ORGANIZZAZIONE
Il Corso è organizzato dalla FLAIG (Associazione Italiana Ludotecari, Gioco e Formazione).
CALENDARIO E ORARI
Il corso si svolgerà presso i locali della Ludoteca “La Nuova Casa Blu” (Referente FLAIG per la Regione Sicilia) e
si articolerà nei giorni (venerdì, sabato e domenica) per un totale di n° 24 ore: mattina 9:00- 13:00; pomeriggio
14:00 - 18:00.
DOCENTI
Il Corso Nazionale di Formazione sarà condotto da:
Prof. Umberto De Angelis, ludotecario dal 1982, Pedagogista, Direttore della Ludoteca comunale e del Museo
Etnografico del Giocattolo di Sezze (LT); Presidente dell’Associazione Nazionale dei Ludotecari (FLAIG) e
Docente della Cattedra di “Ludoteconomia”, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi
Roma Tre.
Dott.ssa Antonella Amodeo, Chinesiologo, Ludotecaria, Coordinatrice delle attività ludiche della “La Nuova Casa
Blu” (Termini Imerese - PA), Docente di “Ludoteconomia e programmazione delle attività e tecniche educative”
dell’Associazione Italiana Ludotecari, Gioco e Formazione (FLAIG);
Direttrice Giusi Valeria Brucato, Responsabile della Ludoteca “La Nuova Casa Blu”, Ludotecaria e Docente di
“Metodologia e Tecniche del Gioco e dell'Animazione” dell’Associazione Italiana Ludotecari, Gioco e Formazione
(FLAIG);
Dott.ssa Maria D’Annizzo, Pedagogista, Segretaria Nazionale FLAIG, Cultrice della Materia della Cattedra di
“Ludoteconomia”, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre.
DESTINATARI
Il corso è aperto a quanti si occupano di gioco e giocattoli nei servizi educativi: studenti, animatori, ludotecari,
insegnanti, volontari, genitori, educatori professionali, ecc.

ATTESTATI
Ai partecipanti iscritti al corso verrà rilasciato dalla “FLAIG” (Associazione Italiana Ludotecari, Gioco e
Formazione) un Attestato di Formazione di ordine didattico-organizzativo e scientifico.
L’Attestato di Formazione verrà rilasciato a chi risulterà presente per più dei 2/3 delle lezioni.
COSTO
Il costo del corso è di €. 200,00 (Iva inclusa) con rilascio di regolare fattura.
Rientrano nella quota che ogni partecipante dovrà pagare le seguenti spese:
materiali per i laboratori per la costruzione dei giocattoli, libri di testo (2 volumi a partecipante, riguardanti la
ludoteca, i giocattoli, ecc.), materiali didattici (varie dispense), affitto dei locali, noleggio videoproiettore, rimborso
spese a n.4 docenti (viaggio, vitto e alloggio) e a n. 2 organizzatori, cancelleria e pubblicità (web, locandine e
attestati, ecc.), trasporto materiali e attrezzature da laboratorio (da Latina a Termini Imerese).
Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni verranno accolte secondo l’ordine di arrivo dei bonifici bancari.
Per avere conferma dell’avvenuta iscrizione i partecipanti verranno contattati telefonicamente o per via email.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Per iscriversi effettuare un Bonifico Bancario entro e non oltre il giorno 4 novembre 2019 di € 30,00 a:
UniCredit
Codice BIC Swift: UNCRITM1522
Agenzia: SEZZE DE MAGISTRIS
Codice IBAN: IT 34 Q 02008 74130 000400612909
Riferite a: “FLAIG” (Associazione Italiana Ludotecari, Gioco e Formazione)
La rimanente quota sarà versata all’inizio del corso.
Attenzione: sul Bonifico Bancario inserire obbligatoriamente un Vostro numero telefonico per essere
immediatamente contattati dell'avvenuta iscrizione.
CONTATTI
Per ulteriori informazioni, contattare la Segretaria Nazionale della FLAIG: Dott.ssa Maria D’Annizzo:
tel. 3477415699 - E-mail: segreteria@flaig.it
oppure
la Dott.ssa Antonella Amodeo, Referente Regionale FLAIG per la Regione Sicilia:
tel. 3381912761 - E-mail: lanuovacasablu@flaig.it

