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Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
della Regione Marche

OGGETTO : INVITO A CORSO DI FORMAZIONE METODO EUTERPE: CORSO DI PSICOPEDAGOGIA ARTISTICOMUSICALE PER L’APPRENDIMENTO, LA TERAPIA E LA CURA DELLA PERSONA
Con la presente, si comunica che l’Istituto Comprensivo “ G. Binotti” di Pergola, in collaborazione con l’ ICS
“Faà Di Bruno” di Marotta, l’ Associazione Culturale Iterkléos, l’ Associazione A.Gi.Mus. Fano, con il patrocinio e la
collaborazione dell’Amministrazione Comunale di San Lorenzo in Campo e dell’Associazione Culturale Euterpe

organizza
un corso di formazione sul METODO EUTERPE e un workshop integrato a cura del M.° Dott. Tommaso
Liuzzi, ideatore-creatore del metodo pedagogico diffuso in Italia e anche in ambito internazionale sin dal 2001.
Il corso è rivolto principalmente al personale docente in servizio nelle scuole della Regione Marche, ad
educatori, assistenti, psicologi, musicisti, figure nell'ambito medico.
La durata è di 4 giorni, 20 – 21 – 22 - 23 marzo 2018, e prevede un monte orario pari a 16 ore, suddivise in
quattro giorni strutturate in lezioni teoriche, attività pratiche, attività di sperimentazione e pratica musicale per le persone
normotipiche e/o con bisogni specifici, e con un workshop integrato presso il Teatro Comunale “M. Tiberini” di San
Lorenzo in Campo (PU).
Il corso offrirà una formazione specifica ai partecipanti con l’obiettivo primario di sperimentare come le diverse
competenze disciplinari possano interagire nei processi socio-relazionali, per affrontare con una consapevolezza nuova
le varie difficoltà di inserimento scolastico e sociale attraverso il coinvolgimento artistico e musicale di bambini e giovani
normotipici e/o con bisogni specifici.
La scadenza per le iscrizioni è fissata al 28 febbraio 2018.
Tutto il materiale informativo e la scheda di iscrizione sono scaricabili dal sito di questo Istituto:
www.icbinottipergola.gov.it
Per informazioni è possibile rivolgersi:
- al Docente Responsabile organizzativo Prof.ssa Francesca Durante,
mail: durante.fra@gmail.com cell. 338 5867605
- alla Docente Collaboratrice Vicaria Rossella Ghiselli
mail: rossella.ghiselli@gmail.com tel. 0721 734130 cell. 346 8932429
Si allegano:
- regolamento
- curriculum Dott. M° Tommaso Liuzzi
- curriculum europeo Dott. M° Tommaso Liuzzi
- programma
- modulo d’iscrizione
Distinti saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Silvia Faggi Grigioni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/93

