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“ CIAK … MOTORE …. formAZIONE ” 
Palmanova, giovedì 21 dicembre 2017 

Vademecum per il formatore non convenzionale sulla gestione delle controversie.
Un'esperienza unica, in un atto unico... come nella vita.

 STEFANO CERA affronterà il tema del legame tra cinema e formazione  offrirà una serie
di spunti metodologici e di indicazioni pratiche sull’utilizzo dei lm in aula, come elementofi
capace  di  ravvivare  l’attenzione  e  di  stimolare  la  ri essione  e  la  discussione.  Illustreràfl
numerose schede, concepite come strumenti di lavoro utili  per i formATTORI, cioè per
quei formatori che “giocano” a fare l’ ”attore” in aula e che utilizzano il materiale lmicofi
nelle proprie attività.           

 PROGRAMMA  ore 15.00 accredito partecipanti  |  ore 15.30  Luca TOMASIN  - Responsabile della Sezione Provinciale
Geo-CAM di Udine |  Franco CURTO - Presidente CONAFORM |  Margherita DA CORTA' FUMEI - Presidente AIF
Veneto |  Alberto DURANTI Presidente  AIF  Friuli  V.G.  |  ore  15.45  Stefano CERA formATTORE AIF |  ore  18.45
Interazione con i partecipanti | ore 19.15 buffet

 DOVE  Sala del caminetto al MULINO delle TOLLE via Julia 1, in loc. Bagnaria Arsa a PALMANOVA (UD) | uscita A4 
Palmanova direzione CERVIGNANO ad 1,2 km a destra | ampio parcheggio gratuito  

 CHI   Sono invitati a partecipare i soci AIF Friuli V.G, AIF VENETO con i familiari adulti. E' un'occasione per far conoscere
AIF anche agli amici e fare  networking attivo  Sono disponibili n. 40 posti 
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QUOTA   |_|  Importo di partecipazione (con attestato di partecipazione)                     euro 10,00 
                  |_|  Importo di partecipazione (con attestato di partecipazione) & buffet        euro 20,00 
                  |_|  Importo di partecipazione (con attestato di partecipazione) & buffet  & rinnovo quota AIF 2018 = euro 160,00 

PRENOTAZIONE & CREDITI FORMATIVI AIF  compilare e inviare a friuliveneziagiulia@@associazioneitalianaformatori.it  

COGNOME NOME SOCIETA'

TELEFONO CELLULARE MAIL

PRIVACY  La sottoscrizione della presente costituisce 
anche Dichiarazione di aver preso visione della "Informativa
ai sensi del D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 per il 
trattamento dei dati personali" 

FIRMA 

___________________________________
 |_| CHIEDO RILASCIO ATTESTATO 

ORGANIZZAZIONE  Per ogni ulteriore informazione sono disponibili i colleghi: 

Luca TOMASIN 340.1622253 per la provincia di UD | Alberto DURANTI  347.9785849 per la provincia di TS 

con il PATROCINIO di      
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