FormImproject20+2
riservato a Docenti e Assistenti formatori della rete Improteatro
L’Associazione Nazionale Improteatro, seguendo l’obiettivo di promuovere la crescita dei docenti della rete didattica,

propone

ai propri insegnanti e agli assistenti formatori che hanno iniziato il percorso di affiancamento da almeno 2 anni, di
partecipare al raduno più longevo in Italia dal 2 al 5 giugno ovvero Improject20+2
come uditore con la possibilità di seguire uno o più corsi, scambiare le proprie competenze con i colleghi, visionare
tecniche nuove, stare a contatto con i propri allievi e migliorare così il proprio bagaglio didattico.
A fine raduno, nella giornata di domenica ci sarà una tavola rotonda con tutti gli “addetti ai lavori” per avere contributi,
confronti, suggerimenti e pianificare nuove strategie.
Ai partecipanti a FormImproject20+2 sarà consegnato un attestato di certificazione delle ore effettuate e un numero
di crediti ECP (Educazione Continua Professionale) pari a 30.
Webinar Expertise
Inoltre a ognuno verrà inviato un codice sconto per partecipare al webinar didattico “Expertise”* che si terrà nei giorni 27
e 28 giugno dalle ore 20:30 alle ore 22:30 su piattaforma Zoom, in cui il partecipante potrà essere aggiornato sugli
standard europei che riguardano la formazione e le procedure della Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale (SNIT)
per la gestione di un processo didattico nel breve e nel lungo termine, i diari di bordo, le competenze, le rubriche di
valutazione. Il Webinar sarà condotto dalla Commissione Tecnica Improteatro (Daniele Marcori, Susanna Cantelmo e
Fabio Mangolini).
* facoltativo

Iscriviti a FormImproject20+2
Il pacchetto comprende:
- soggiorno con pensione completa dal 2 al 5 giugno
- posto da uditore per uno o più workshop (da richiedere al momento dell’iscrizione e previa conferma disponibilità)
- maglietta evento
- spettacolo Paola Minaccioni
- attestato di partecipazione con erogazione di 30 ECP
- buono sconto per partecipare a Webinar “Expertise”
Sistemazione in camera:
- multipla = € 150,00
- doppia = € 175,00

Per info e prenotazioni scrivere a r.garelli@improteatro.it - Termine ultimo iscrizioni 31 maggio 2022

