La partecipazione è prevista ad un massimo di 20
iscritti/e. In base alle esigenze formative ed
organizzative del corso, i responsabili selezioneranno
le domande. Coloro che sono interessati a partecipare
al corso devono comunicarlo alla Segreteria
organizzativa, anche tramite fax, entro il 25 gennaio
2013. Ad ogni partecipante che sarà stato presente ad
almeno 2/3 delle lezioni verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.

Centro Italiano Femminile
Comunale Massa

In collaborazione con:
Aics Solidarietà Massa Carrara
Cittadini del Mondo
Associazione Fasim

PENSARE
L'ADOLESCENZA OGGI
Corso di formazione
teorico e pratico per volontari

Per informazioni rivolgersi alla segreteria
organizzativa:
Centro Italiano Femminile Comunale Massa
Via Europa, 1 - Massa (MS)

PENSARE
L'ADOLESCENZA OGGI

Orario di apertura:
Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12

Corso di formazione
teorico e pratico per volontari

Tel. e fax 0585.489543

1 febbraio — 29 marzo 2013

www.cifcomunalemassa.it
cifcomunale.ms@libero.it

Istituto Comprensivo Massa 3 - Paolo Ferrari,
Via Casamicciola, Massa (MS)

Tipologia dei destinatari:
Volontari attivi, aspiranti volontari, responsabili di associazioni di
volontariato, formatori volontari di oo.vv.

Tutor d’aula: dott.ssaAnna Chiara Borrello.

Docente d’aula: dott. Raffaele Pennoni, psicologo psicoterapeuta.

data ............................................ firma .......................................................................... ................................................................

29/3/2013 — h 14.30-18.00
Conclusioni.

SI NO

La metodologia adottata prevede l'alternanza di lezioni teoriche e attività
di tipo esperienziale volte a valorizzare le capacità dei partecipanti
secondo tecniche di empowerment individuale e di gruppo (giochi di
gruppo e progettazione di un intervento sugli adolescenti).

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni territoriali, consento al CESVOT il
trattamento dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici nonché per eventuali comunicazioni di altre iniziative formative.

Metodologie adottate:

SCHEDA DI ISCRIZIONE

22/3/2013 — h 14.30-18.00
Progettare interventi per gli adolescenti.

fax: …………………………………. e-mail .....................................................................................................................................................

15/3/2013 — h 14.30-18.00
Progettare interventi per gli adolescenti.

indirizzo .................................................................. città .......................................... ..... prov. ............ cap: ……... tel. ....................................

8/3/2013 — h 14.30-18.00
Adolescenti e le nuove tecnologie dell’informazione.

associazione/ente di appartenenza…………………..………..………... impegni nel settore ...........................................................................

1/3/2013 — h 14.30-18.00
Indagini sociologiche su adolescenza e gioventù.

titolo di studio .............................................................................................. professione . ....….…….................................................................

22/2/2013 — h 14.30-18.00
Teorie a confronto su adolescenza e gioventù.

cap. .................... tel. ................................. fax .......................... e-mail .............................................................................................................

15/2/2013 — h 14.30-18.00
Teorie a confronto su adolescenza e gioventù.

indirizzo .............................................................................................. città .............. .................................................. prov. .............................

 Favorire la conoscenza del rapporto tra adolescenza e contesto
sociale, economico e culturale nelle forme più generali fino a quelle
della provincia di Massa Carrara.
 Favorire la conoscenza del rapporto tra adolescenza e nuove
tecnologie dell'informazione.
 Dare una visione più ampia degli adolescenti di oggi, confrontando
modelli di ieri e di oggi.
 Favorire un’analisi delle difficoltà che possono incontrare i volontari
nelle loro attività con adolescenti a rischio, promuovendo la ricerca
delle soluzioni.
 Promuovere metodologie innovative e condivise tra le associazioni
di volontariato della provincia.

8/2/2013 — h 14.30-18.00
Storia del concetto di adolescenza e di gioventù.

cognome ................................................................................. nome .............................. ....................................................................................

Obiettivi e finalità del corso:

1/2/2013 — h 14.30-18.00
Presentazione del corso: l’immagine dell’adolescenza.

1 febbraio — 29 marzo 2013, Istituto Comprensivo Massa 3 Paolo Ferrari, Via Casamicciola, Massa (MS)

Come sta cambiando l'adolescenza alla luce dei recenti mutamenti
economici, sociali e legati alle tecnologie dell'informazione (internet)? Gli
operatori del volontariato che entrano a contatto con le frange più
problematiche e sintomatiche dell'adolescenza quali difficoltà
incontrano? E quali nuove conoscenze e competenze sono loro richieste?
Queste le domande alla base del corso di formazione che si struttura in
un percorso teorico e pratico che parte proprio dalla percezione e dalle
difficoltà degli operatori del volontariato per meglio mettere a fuoco e
quindi trasferire loro nuove conoscenze e competenze richieste sugli
aspetti psicologici e sociologici dell’adolescenza.

Programma

Pensare l’adolescenza oggi - Corso di formazione teorico e pratico per volontari

Descrizione e finalità del corso

