Corso di formazione
"Mi leggi una storia?!"
L'Associazione Intervolumina vincitrice del Bando finanziato dal CEPELL "Leggimi 0-6" 2018
con il progetto "Leggere prima di Leggere: nascere e crescere con i libri" organizza un Corso di
formazione gratuito dal titolo "Mi leggi una storia?!" rivolto ad operatori socio-culturali.
Obiettivi. Fornire agli operatori socio-culturali che lavorano e operano nel mondo dell'infanzia
quelle conoscenze necessarie per sostenere le famiglie nella promozione del libro e della lettura
durante l'età prescolare, sviluppando competenze sulle strategie di promozione della lettura in età
precoce, informando sulla produzione editoriale contemporanea, acquisendo criteri per la scelta e la
selezione di albi illustrati e testi di qualità (tematiche, linguaggio, immagini), mostrando le modalità di
lettura dialogica ed espressiva e l'allestimento di punti lettura.

L'attività didattica, della durata di 12 ore affronterà le seguenti tematiche:

Benefici della lettura nella prima infanzia;
La crescita mentale, emotiva del bambino e il suo rapporto con i libri;
Case editrici e libri per l'infanzia;
Come allestire uno spazio lettura dedicato alla fascia 0/6: libri e arredi;
Letture e laboratori. Proposte per le diverse fasce di età.

Destinatari: Il percorso formativo è destinato a insegnanti/educatori, pedagogisti, assistenti sociali,
bibliotecari, librai che svolgono attività nella città di Messina in enti pubblici o privati, che
esercitino la libera professione o laureati/specializzati in discipline di ambito socio/educativo"
Durata e sede - Il corso della durata di 12 ore si svolgerà il 14 e 15 febbraio 2020 presso la sede
dell’Associazione Intervolumina Biblioteca dei Frati minori Cappuccini, via delle Mura, (accanto
Parrocchia Madonna di Pompei) secondo il seguente orario:
venerdì 14 febbraio 2020 ore 14:30-18:30
sabato 15 febbraio 2020 ore 9:00-13:00 / 14:00-18:00
Nella giornata di sabato 15 febbraio è previsto per i partecipanti un coffee break e soft-lunch.
Iscrizione. Sono ammessi alla formazione un massimo di 50 partecipanti. Per iscriversi è
obbligatorio compilare entro e non oltre il 9 febbraio 2020 il form on line disponibile sul portale del
progetto al seguente link:
www.leggereprimadileggere.it/formazione/
Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione pervenute oltre la data indicata nel

presente avviso e/o inviate in una modalità diversa.
Ammissione. Qualora il numero delle domande pervenute fosse superiore a 50, l’associazione si
riserva la selezione garantendo un numero equo di partecipanti fra gli Istituti comprensivi e le
singole professioni.
Tutti i partecipanti ammessi alla formazione saranno contattati il 10 febbraio 2020 attraverso l'email
indicata nella domanda di partecipazione.
A fine corso è prevista una verifica sull'attività formativa per il rilascio di un attestato di
partecipazione.

Per info e contatti
www.leggereprimadileggere.it
e-mail info@intervolumina.it;
cell. 3274699359

