
 
il MIUR per le attività di formazione dei docenti 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI
DELEGAZIONE TERRITORIALE SICILIA

FORMAZIONE 
Sabato 12 maggio 

 

Descrizione 
A chiusura dei della XV  Giornata Nazionale 
propone a tutti coloro che sono inter
apprendimento olistico. Nel corso del momento formativo
seguiranno una fascinosa mappa 
cognitivo, quello emotivo e quello fisico
vari step formativi proposti. Farà da scenario all’evento 
il percorso arabo-normanno – dichiarato nel 2015 Patrimonio dell’umanità 
accompagnerà e ci guiderà con le sue molteplici suggestioni: 
Architettura, Gastronomia. 
 
 
 
 
 

Chi ha visto una volta il cielo di Palermo

 
Associazione qualificata presso 

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

 
Delegazione Territoriale Sicilia

SSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI 
DELEGAZIONE TERRITORIALE SICILIA 

===oOo=== 
FORMAZIONE ESPERIENZIALE 
12 maggio 2018, ore 08:30-16

 Palermo 
 

Giornata Nazionale della Formazione, la Delegazione Ter
sono intervenuti I percorsi delle Bellezza, un’attività 

Nel corso del momento formativo – della durata di otto
mappa di apprendimento, utilizzando tre distinti 

cognitivo, quello emotivo e quello fisico, al fine di poter innalzare il livello di esperienzialità 
Farà da scenario all’evento Palermo 2018 Capitale della Cultura, lungo 

dichiarato nel 2015 Patrimonio dell’umanità 
con le sue molteplici suggestioni: Letteratura, Arte

Chi ha visto una volta il cielo di Palermo non potrà mai più dimenticarlo
Johann Wolfgang von Goethe

 
Delegazione Territoriale Sicilia 

 

 
 

6:30 

 

Delegazione Territoriale Sicilia 
attività esperienziale con 

durata di otto ore – i partecipanti 
distinti percorsi: quello 

il livello di esperienzialità dei 
Capitale della Cultura, lungo 

dichiarato nel 2015 Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO – che ci 
rte, Cinema, Religione, 

non potrà mai più dimenticarlo 
Johann Wolfgang von Goethe 



Programma 
08:30 - Accreditamento dei partecipanti 
09:00 - Inizio del percorso esperenziale 
Coordinatore dell’evento: Salvatore Cortesiana, Presidente AIF Sicilia 
Sede di svolgimento dell’attività formativa: Palermo 
 
Info 
Maggiori dettagli sui costi di partecipazione e dettagli logistici saranno forniti entro breve termine. 
Per motivi organizzativi occorre accreditarsi entro il giorno 08/05/2018, inviando una e-mail al 
seguente indirizzo: 

 
delegazione.sicilia.aif@virgilio.it 


