Destinatari: Docenti di ogni ordine e grado, operatori sociali e
sanitari (educatori, assistenti sociali, psicologi, consulenti, ecc.).
Il corso, con l’integrazione successiva di 20 ore di tirocinio, dà
accesso al titolo di “Teacher”, riconosciuto dal CRIF e, internazionalmente, dall’ICPIC in ambito P4C.

Direzione: Antonio Cosentino.
Organizzazione: A. Volpone, A. Decarli, F. Mulas.
Formazione e coaching: A. Cosentino, M. Striano, A. Volpone,
A. Decarli, F. Mulas, S. Oliverio, A. Rizzacasa.
Ospiti:
 Lizzy Lewis (Presidente ICPIC);
 Rosa Calcaterra (Università Roma Tre).
 David Kennedy, Nadia Kennedy (IAPC-Montclair State
University).

La scuola è autorizzata e riconosciuta
da M. Lipman e A. Sharp (IAPC) dal
1993.

Acuto, 15-22 Luglio 2015
Hotel "La Panoramica"Visita

PROGRAMMA GENERALE
 Mercoledì 15 (mattinata): arrivi, registrazione, sistemazione nelle camere, ritiro materiali.
 Ore 16: Inizio attività formative.
 Ore 20: Cena.
 Ore 21: Tavola rotonda (M. Striano, R. Calcaterra, L. Lewis, A. Cosentino)
 Da Giovedì 16 a Martedì 21: Ore 9-13: sessioni di pratica, di riflessione sulla pratica,
relazioni teoriche, presentazioni di esperienze. Ore 13:15: pranzo. Ore 16-20: sessioni
di pratica, di riflessione sulla pratica, relazioni teoriche. Ore 20:15: cena e tempo libero.
 Mercoledì 22: Ore 9-13: Attività conclusive e pranzo. Pomeriggio: partenze.
N. B. Si fa presente che nel ristorante de "La Panoramica" non sono servite bevande alcoliche. È, invece, abbondante e a disposizione di tutti “cicuta” purissima!
Costi
- € 850 (1° livello);
- € 650 (2° livello) per coloro che hanno già seguito un corso di formazione in P4C
(compreso quello di Acuto) riconosciuto dal CRIF. Le attività del 2° livello sono centrate più specificamente su contenuti ed esercizi filosofici, oltre che sul generale affinamento della pratica.
- € 250 extra per servizio di camera singola.
Il costo comprende: pensione completa, attività formative, materiali didattici (racconti+manuali).
Ai Soci CRIF 2015 è riservato uno sconto del 10%.
Iscrizione
Scaricare la Scheda di iscrizione dal sito della Scuola di Acuto (www.scuolacutop4c.it) e
rispedirla compilata all'indirizzo info@scuolacutop4c.it, accompagnata da un breve CV.

