Laboratorio
esperienziale

Programma
Il laboratorio, interattivo,
sarà condotto da
Felice La Rocca e
Valentina Zappa
con la supervisione del
Trainer Mirco Soprani
VENERDI’ 16 NOVEMBRE

ore 14.00: presentazione dei
partecipanti e inizio lavori
ore 20.00: cena
ore 21.00: attivazioni in aula
SABATO 17 NOVEMBRE

ore 09.00: inizio lavori
ore 13.00: pranzo
ore 15.30: prosecuzione lavori
ore 20.00: cena
ore 21.00: attivazioni in aula
DOMENICA 18 NOVEMBRE ore

09.00: confronto delle esperienze
e chiusura lavori ore 13.00:
pranzo e saluti

COMUNICAZIONE
EFFICACE IN
DIDATTICA

Come arrivare a
Perugia
IN AUTO
PERUGIA si raggiunge tramite
l'autostrada A1, svincolarsi a
Bettolle/Valdichiana o lungo la
E45 e uscire a
Perugia San Faustino;
IN TRENO
Raggiungere la Stazione di
Perugia/Fontivegge)
IN AEREO
Tramite il vicino Areoporto
Perugia/San Francesco d'Assisi
LA SEDE DEL CORSO
é presso la sede del SASU e del
Gruppo Speleologico CAI Perugia
ove sarà possibile alloggiare e
consumare i pasti previsti

Strada Bellocchio
San Faustino, 44
06100 Perugia
Grafica e impaginazione: Lucia Tronconi

16/17/18
Novembre 2018
PERUGIA
Direzione e Segreteria del corso:
INS Felice La Rocca
Gruppo Speleologico CAI Perugia
tel: 3356467896
email: felix@speleopg.it


Club Alpino Italiano
Segreteria Scuola Nazionale di
Speleologia INS Patrizia Diani
e-mail: segretario@sns-cai.it
Ulteriori info su WWW.SNS-CAI.IT

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome ______________________
Nome

______________________

Nato a _______________ il ________
Residente a _____________________
Via ______________________ n. ___
Prov. ______________ Cap _______
Cell. ___________________________

Finalità del laboratorio e modalità iscrizione
Il Laboratorio ha come obiettivo quello di
promuovere un momento di scambio e
confronto sulle tecniche e modalità didattiche
maggiormente in uso da parte degli Istruttori di
Speleologia, per poi rileggerle e modularle alla
luce delle moderne tecniche di comunicazione
efficace, di gestione del clima d’aula e di
conoscenze in ambito di Programmazione
Neurolinguistica (PNL).
La partecipazione al laboratorio è riservata agli
Istruttori della Scuola Nazionale di Speleologia
del CAI, fino al raggiungimento del numero
massimo di 15 iscritti. Le richieste saranno
accolte secondo l’ordine di arrivo, fino ad
esaurimento della disponibilità indicata.

La scheda di adesione, debitamente compilata
in tutte le sue parti, deve pervenire tramite mail
alla Segreteria del Corso, entro il 5 ottobre 2018.
La richiesta dovrà essere corredata dalla
ricevuta del versamento della quota d'iscrizione
corrispondente a € 200,00 comprensiva dei costi
di vitto e alloggio e del materiale didattico,
l'importo dovrà essere versato tramite bonifico
bancario - intestato a
Club Alpino Italiano Sezione di Perugia
IBAN
IT06V0200803027000029468787
Causale: CORSO COMUNICAZIONE SNS

RECAPITI

Francesco Spinelli 3929666360
Felice La Rocca 3356467896

e-mail _________________________
Gruppo grotte ___________________
Sez. CAI _______________________

Mezzo di arrivo _________________
Intolleranze/allergie alimentari:
_______________________________
_______________________________
Data _____________
Firma:
_______________________________

