Associazione qualificata presso
il MIUR per le attività di formazione dei docenti
D.M. 28/12/2010

Delegazione Territoriale Sicilia

ASSOCIAZIONE
SSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI –
DELEGAZIONE TERRITORIALE SICILIA
-----===oOo===-----

WORKSHOP
" La

Consulenza filosofica,
le pratiche filosofiche e la formazione"
16 dicembre 2017
ore 14.30 – 19.00
- Studio di Consulenza Pedagogica “Metamorfosi”-,
“Metamorfosi” , via Cicala is. 478, n.12,
n.12
Messina

Filosofia significa in verità essere-in-cammino.
essere
Le interrogazioni e le domande sono per essa
più essenziali delle risposte, e ogni risposta viene
nuovamente e continuamente rimessa in
questione. (K. Jaspers)
Jaspers

Relatrice: dott.ssa Lucrezia Piraino
Programma
14.30- Accreditamento dei partecipanti
15.00 – Saluti del Presidente della Delegazione Regionale AIF Sicilia
Salvatore Cortesiana
Apertura dei lavori a cura della Consigliera regionale AIF Sicilia
Antonia Rosetto Ajello
15.30 – Inizio del Workshop curato dalla dott.ssa Lucrezia Piraino
19.00 – Conclusione lavori
Lucrezia Piraino, Consulente filosofico, Esperto e responsabile della didattica del Master in Etica
delle risorse umane tecniche narrative e counseling, Università degli Studi di Messina
Progetta e conduce laboratori di filosofia con bambini, adolescenti, adulti.
Il suo approccio formativo si nutre delle coordinate teoriche e metodologiche della Philosophische
praxis di Gerd Achenbach. E’ iscritta all’Associazione nazionale Phronesis, Associazione italiana di
consulenza filosofica, della cui Sezione siciliana è Coordinatrice.
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni.
Sede di svolgimento dell’attività formativa : Studio di Consulenza Pedagogica “Metamorfosi”,
via Cicala is. 478, n.12, Messina

Attività gratuita per i soci AIF
Quota di €. 10,00 per i non soci AIF.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato apposito attestato utile ai fini del conseguimento dei crediti formativi
(0,5 credito per i soci AIF).
Poiché l’AIF è qualificata presso il MIUR per le attività di formazione docenti D.M.28/12/2010, la
partecipazione del personale della scuola costituisce credito formativo ai sensi della direttiva ministeriale
90/2003.

Per motivi organizzativi occorre accreditarsi entro il 14/12/2017, compilando la scheda allegata e
restituendola alle seguenti email:
delegazione.sicilia.aif@virgilio.it
e p. c.
rosetto@tiscali.it
AIF – Associazione Italiana Formatori
Via A. da Recanate, 2 – Milano - Phone: +39 (02) 48013201, Fax: +39 (02) 48195756
E-mail: segreterianazionale@associazioneitalianaformatori.it - http://associazioneitalianaformatori.it/
Presidenza regionale: http://associazioneitalianaformatori.it/sicilia/

delegazione.sicilia.aif@virgilio.it

Presidente regionale: cortesiana.salvatore@virglio.it;
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AIF 2018
info su: www.associazioneitalianaformatori.it

AIF - ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI
è la Comunità professionale nel campo della formazione che accoglie Formatori,
Educatori, Counselor, Coach, Psicologi, Trainer, Docenti, Sociologi del lavoro e
dell'organizzazione, Progettisti, Esperti in Risorse Umane.
La tua iscrizione nel Registro Formatori Professionisti (legge 4/2013) garantisce
qualità e attesta competenze.

Iter per l’iscrizione
Link: http://associazioneitalianaformatori.it/iscriviti-ad-aif/
L’iscrizione ad AIF ha validità solare: da Gennaio a Dicembre 2018
CONTATTI:
AIF – Associazione Italiana Formatori
Via Antonio da Recanate, 2 • 20124 Milano Italy
tel +39 02 48013201 fax +39 02 48195756
aifitaly@tin.it – www.associazioneitalianaformatori.it
Presidente regionale: Salvatore Cortesiana
cortesiana.salvatore@virglio.it; delegazione.sicilia.aif@virgilio.it

