
                                    
 
  
 
 
 

Impresa Sociale 
Società Cooperativa Sociale 

Start Up Innovativa a Vocazione Sociale 
 

EDUCAZIONE NON FORMALE e DOCENTI 
Corso Base 005/16 

 

OBIETTIVI • Acquisire nuove competenze nell’ambito dell’Educazione Non Formale 
(NFE); 

• Progettare un corso basato sulla metodologia NFE. 
CONTENUTI L’Unione Europea e l’Educazione Non Formale; Acquisizione di competenze 

con la metodologia NFE; l’educazione tra pari. 
METODOLOGIE 
DIDATTICHE 

L’attività sarà svolta secondo la metodologia dell’Educazione Non Formale e 
con l'utilizzo di PC. 

DESTINATARI Docenti / Formatori interessati a conoscere e sviluppare la metodologie 
dell’Educazione Non Formale e reinterpretare il ruolo del docente da figura 
che trasferisce conoscenze a colui che facilita percorsi per l'acquisizione e lo 
sviluppo di competenze, in un’ottica di destrutturazione della classe 
tradizionale. 

DOCENTE Annibale Morsillo formatore, esperto e consulente da 18 anni di 
Organizzazioni Non Profit, laureato in Economia, animatore giovanile dal 2007. 

TEMPI Totale ore: 9  
Date e orari: da definire 

ATTESTAZIONE Rilascio dell’Attestato di partecipazione secondo la metodologia dello 
YouthPass 

COSTI € 150,00 (IVA inclusa) 
Chi si iscrive al corso “Educazione Non Formale e Docenti”, può fruire gratuitamente del corso 
on-line “Riforma del Terzo Settore”. 

MODALITA’ DI 
PAGAMENTO 

- Bonifico bancario su conto corrente intestato a: 
Impresa Sociale Formever Lab Soc. Coop. Soc.  
IBAN IT17K0307502200CC8500612279 
causale: nome, cognome – iscrizione corso Educazione non formale e 
docenti 005/16 
 

trasmettere la ricevuta del bonifico effettuato all’indirizzo mail 
formeverlab@gmail.com 
 

- Contanti 
Segreteria 
organizzativa  

Formever Lab +39 0881.723209 ; +39 340.2223745 

Link scheda 
iscrizione 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQkrjCqPCn7UzyaLSnYHL47VbhNMCAx
kVYSWIePsyQADhx4Q/viewform 
(se cliccando non si apre la scheda di iscrizione, copiare e incollare il link nella barra 
degli indirizzi del browser internet). 

 

 
 

Impresa Sociale Formever Lab Società Cooperativa Sociale - Sede legale: Via Matteo Luigi Guerrieri, 2 - 71121 Foggia 
Tel. +39 0881.723209 - Fax. +39 0881.568200 – Cell. +39 340.2223745 

formeverlab@gmail.com –pec: formeverlab@pec.it - www.formeverlab.org 
Capitale sociale € 5.000,00 - P.IVA e C.F.04074280712 – REA FG-298030 

Albo Società Cooperative n. C115547 
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