FINALITA’: Il percorso di Alta Formazione Professionale in Educatore alla Teatralità si propone di fornire le conoscenze
di base, le metodologie d’approccio e gli strumenti necessari per l’applicazione del Linguaggio Teatrale in ambito
Didattico ed Educativo.
Il Teatro Pedagogico non si limita a trasmettere un sapere artistico, ma dilata la nozione di Teatro, concependo l’Arte
come Veicolo per la formazione della persona e il linguaggio teatrale come uno dei possibili linguaggi esperienziali per
la scoperta del sé, delle proprie potenzialità e dei propri limiti, della propria capacità relazionale e comunicativa: in
sintesi del proprio essere uomo o donna.
OBIETTIVI FORMATIVI:
• Migliorare, a scopo professionale, le competenze empatiche, l’attitudine relazionale e comunicativa
• Migliorare le capacità di gestione di un gruppo di lavoro
• Sviluppare il proprio potenziale emotivo, espressivo e creativo
• Potenziare la capacità di progettazione di unità di apprendimento in chiave pluridisciplinare, valorizzando la portata
educativa del linguaggio teatrale
DURATA TRIMESTRALE: Nello specifico sono previsti 12 incontri di 3 ore, per un monte ore complessivo di 36 ore nel
periodo Marzo-Maggio.
CONTENUTI: Il percorso è suddiviso in tre moduli didattici:
1) La Metafisica del Teatro e la Pedagogia Teatrale (training e teoria)
2) Le leggi dell’ensemble e la conduzione del gruppo
3) La progettazione pedagogico-teatrale e la messa in scena
COSTI: corso di formazione € 300,00
Diploma Nazionale e tesserino di riconoscimento € 60,00
Per info dettagliate sulla didattica applicata ed iscrizioni rivolgersi al Responsabile del corso dott.ssa Serenella Di
Michele 333.4226744 didatticateatrale.posta2016@gmail.com

DETTAGLI ORGANIZZATIVI/AMMINISTRATIVI


Inoltrare una mail di pre-iscrizione al corso

al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti Vi sarà chiesto di versare


Un acconto di € 150.00 a titolo di effettiva iscrizione, in contanti presso la sede operativa Centro Pedagogia e
Formazione Teatrale Didattica Teatrale piazza Alessandrini n34 (al piano primo del Mediamuseum) o a mezzo
bonifico bancario specificando “quota adesione al corso Educatore alla Teatralità”
BANCA INTESA SAN PAOLO Conto Corrente 100000002271 intestato a: Didattica Teatrale - Associazi
IBAN: IT80U0306915465100000002271

BIC: BCITITMM

FILIALE - PESCARA VIA MUZII 65123 - VIALE LEOPOLDO MUZII, 27 – PESCARA




Entro il giorno antecedente l’inizio del corso (previsto per il 4 Marzo) bisognerà versare la quota a Saldo di
“Partecipazione al corso” di € 150.00
La settimana antecedente l’esame per il rilascio del Diploma bisognerà versare la quota a titolo “Diploma primo
livello Educazione alla Teatralità” di € 60.00

