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

Delegazione Territoriale Sicilia

AIF – DELEGAZIONE TERRITORIALE SICILIA
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FORMATORI E FORMATRICI 2014
Anno Europeo della Conciliazione della Vita Professionale e Familiare
“La bellezza dell’apprendere, apprendere dalla bellezza”

si ringrazia il comune di Erice per il gratuito patrocinio

LABORATORIO ESPERIENZIALE

“La rivoluzione della luna: apprendere al femminile”
Riflessioni itineranti sulle tracce del mito di Venere ericina
Erice, ex convitto Sales, via V. Carvini
8 marzo 2014
Nell’anno della bellezza ci ritroveremo a Erice per una
mattinata di riflessioni e suggestioni sul tema
dell’apprendimento “al femminile”.
Non è mai banale interrogarci sul valore della
differenza di genere e provare a declinare il tema della
cultura, della sapienza, della conoscenza, secondo il
punto di vista delle donne.
Faremo un viaggio nella storia, nel mito, in compagnia
di belle persone, in uno dei luoghi più belli del mondo.
Torneremo a casa un po’ migliori, un po’ più sapienti,
un po’ più belli e più belle e non solo dentro.
“Signora maestra,
come si forma il femminile?”.
“Partendo dal maschile: alla ‘o’ finale si sostituisce
semplicemente una ‘a’”.
“Signora maestra,
e il maschile come si forma?”.
“Il maschile non si forma, esiste”.

Programma
09:30 – Accreditamento dei partecipanti
10:00 - 1^ parte
Apertura dei lavori e saluto del sindaco della città di Erice, Giacomo Tranchida
“Apprendere al femminile: donne e sapienza nella storia, nella cultura, nella mitologia”
Introduce e coordina la presidente regionale AIF Sicilia, Antonella Marascia, segretario/direttore
generale della città di Mazara del Vallo
Intervengono:
- Marcella Burderi, giornalista e scrittrice
- Salvatore Denaro, archivista-paleografo, bibliotecario, dirigente Settore Cultura Comune di Erice
- Renato Lo Schiavo, docente di latino e greco al Liceo ''Ximenes'' di Trapani
- Anna Occhipinti, dirigente Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani
- Don Liborio Palmieri, vicario generale della Curia Vescovile, Diocesi di Trapani

12:00 - 2^ parte itinerante
Coniugare bellezza e sapienza sulle tracce di Venere Ericina
Passeggiata culturale per i vicoli di Erice, fino al Castello di Venere
13:00 – Conclusione del laboratorio con un aperitivo di buon augurio

La presidente AIF Sicilia

AIF – Associazione Italiana Formatori
Via A. da Recanate, 2 – Milano - Phone: +39 (02) 48013201, Fax: +39 (02) 48195756
E-mail: aifitaly@tin.it - www.associazioneitalianaformatori.it
presidenza regionale: antonellamarascia@gmail.com

INFO:
L’evento si rivolge prioritariamente alle socie ed ai soci AIF ma è aperto a tutti coloro che si
occupano di apprendimento permanente degli adulti nelle organizzazioni pubbliche e private e al
personale della scuola (dirigenti scolastici e insegnanti).
La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi occorre accreditarsi entro il 6 marzo 2014
2014, compilando la scheda allegata ed inoltrandola via e-mail: antonellamarascia@gmail.com;
aifitaly@tin.it
La partecipazione del personale della scuola costituisce credito formativo ai sensi della direttiva
ministeriale 90/2003.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato il relativo attestato.
Crediti aggiornamento professionale formatori: n. 3

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AIF 2014
info su: www.associazioneitalianaformatori.it
Speciale AIF Sicilia:

A chi si iscrive ad AIF entro il 31 marzo 2014 offriamo gratuitamente il corso di
iniziazione alla professione formatore/formatrice di 24h in 3 giornate (sabato 10 maggio, 24
maggio, 7 giugno). La sede sarà definita a seconda della provenienza territoriale dei soci/delle
socie. Crediti aggiornamento professionale: n. 24

Ai soci collettivi (min. 4 soci) che si iscrivono ad AIF offriamo gratuitamente una giornata
di aggiornamento professionale in azienda. Crediti aggiornamento professionale: n. 8

Al personale MIUR che si iscrive ad AIF offriamo gratuitamente il corso di aggiornamento
professionale di 12h in tre giornate (Sabato 14, 21 e 28 giugno). Crediti aggiornamento
professionale: n. 12; attività riconosciuta dal MIUR (DM 90/2003).
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
Presidenza regionale: Antonella Marascia
antonellamarascia@gmail.com

