Soc. Coop. Sociale

Laboratorio MAPPE CONCETTUALI: COME FARLE ED USARLE
PER STUDIARE BENE.
SABATO 04 febbraio dalle 9.00 - alle 16.00
c/o MUL TICODEX – via Tirreno 247, Torino.

Il laboratorio organizzato dalla Coop. Multicodex e’ rivolto agli educatori che seguono bambini con Difficoltà
di Apprendimento e si pone come obiettivo quello di fornire strumenti pratici per poter personalizzare il
metodo di studio attraverso le mappe concettuali.
Nel laboratorio si analizzerà come passare dal concetto alla mappa, come schematizzare in relazione alle
materie ed agli argomenti e quali strumenti software possono essere utilizzati. Inoltre verranno discussi casi
clinici.

Il seminario si svolgerà dalle 9.00 alle 16.00 (pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00) e sarà condotto dalla
Professoressa Cristiana Bego, insegnante di scuola primaria con esperienza pluriennale nel tutoraggio e
supervisione scolastica di bambini e ragazzi con Disturbo Specifico di Apprendimento.
E‘ richiesta, in relazione all’incarico svolto e per una seria e proficua collaborazione con la Coop. Multicodex,
una attiva partecipazione all’evento.

Al termine del seminario verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Il costo totale per la partecipazione al corso è di euro 50,00 (comprensivo di IVA).
MODALITA‘ DI ISCRIZIONE:
1. effettuare bonifico bancario intestato a MULTICODEX s.c.s.
IBAN IT 30 J 02008 01028 000101101934
specificando nome del partecipante e titolo del corso

2.

inviare la scheda di iscrizione e copia della ricevuta di bonifico

presso la segreteria Multicodex

inviando una e-mail all'indirizzo info@multicodex.it entro il 01/02/2017.

Distinti saluti
Per Multicodex
Mara Novajra
Torino,

06/12/2016

Elena Viotto
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