LA CORNICE E LO SPECCHIO
L’arte come strumento di socialità e benessere
Giornata di formazione per docenti
VILLA E COLLEZIONE PANZA, VARESE – 10 SETTEMBRE 2016, ore 9.30-17.30
Il FAI – Fondo Ambiente Italiano, ente accreditato al MIUR per la formazione dei docenti, invita
insegnanti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado a partecipare alla giornata di
formazione “La cornice e lo specchio” condotta dall’arteterapeuta prof. Carlo Coppelli, all’interno
della splendida cornice di Villa e collezione Panza a Varese.
Gli obiettivo del corso sono:
Comprendere maggiormente senso e significato dell'arte contemporanea;
Potenziare le capacità di osservazione e di comunicazione visiva;
Sviluppare capacità espressive e creative;
Aumentare le competenze relative al codice artistico;
Sperimentare direttamente su di sé modalità espressive nuove attraverso attivazioni
ludiche in un contesto di gruppo;
Sviluppare una competenza di gestione di gruppo in ambito educativo e didattico;
La giornata di formazione sarà condotta con metodo laboratoriale: la presentazione frontale sui
presupposti teorici sarà affiancata a esperienze pratiche ispirate alla collezione d’arte
contemporanea della Villa e integrata da esemplificazioni visive filmate e dal commento di schede
didattiche.
Carlo Coppelli
Arteterapeuta, docente di Discipline Plastiche presso Istituto Superiore d’Arte di Modena,
formatore, già docente a contratto Università agli Studi di Modena e Reggio Emilia, docente della
scuola triennale di arte terapia della Cittadella di Assisi e della scuola triennale di arte terapia
della Nuova Associazione Europea per le Arti Terapie di Roma.
INFORMAZIONI
- Costo: euro 70, per cui è possibile richiedere la ricevuta fiscale ai fini della rendicontazione
della “Carta del docente”;
- Ai partecipanti verrà regalato il kit “Classe Amica FAI”, che comprende una tessera FAI per il
docente e per gli studenti di una classe;
- Nella pausa pranzo verrà offerto un sacchetto pic-nic con panino, futto/dolce, acqua, caffè;
- Ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione;
- Iscrizioni entro sabato 3 settembre, inviando il modulo in allegato all’indirizzo mail
servizieducativi@fondoambiente.it
- Per maggiori informazioni: 0332 283960.
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MODULO DI PARTECIPAZIONE
SCUOLA
 Infanzia

 Primaria

 Sec. di I grado

 Sec. di II grado

SCUOLA………………………………………………………………………………...…………………………CLASSE…………………..
CITTA’……………………………………………....................…………………………………………………. PROV……………….
NOME/COGNOME INSEGNANTE……………………………………………………………………………………………….……..
INDIRIZZO PRIVATO………………………………………………………………….……………………………………………………..
CITTA’……………………………………………........................................…….CAP…………….……… PROV..……………
CELL. ………………………………………………….. E-MAIL……………………………………….……………………...................

Informativa sull’utilizzo dei dati personali. I dati verranno registrati e custoditi dal FAI mediante procedimenti elettronici
e potranno formare oggetto di trattamento da parte del FAI per le proprie finalità istituzionali. In conformità alla legge
vigente Lei potrà in ogni momento consultare i suoi dati, chiedendone variazione, integrazioni e cancellazione
rivolgendosi al Responsabile Dati del FAI- Fondo Ambiente Italiano, Via Carlo Foldi, 2 – 20135 Milano

Firma………………………………….

Il corso verrà attivato per un gruppo di minimo 25 partecipanti. In caso di disdetta si
prega di avvisare tempestivamente.
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