
Le Storie siamo noi 2015 
Firenze 27 e 28 ottobre 2015 

 
 

Compilare il modulo in tutte le sue parti e inviare per FAX ad: Associazione Pratika 0575 355966 

Modulo di iscrizione 

Nome: __________________________ Cognome:_____________________________ 

Nata/o il:________________________ A:______________________________ 

Residente a:_________________________ Prov.:________________ CAP:___________ 

Via:____________________________________ N°:_______________ 

Tel. o Cell.:_________________________ email:________________________________ 

Professione:_________________________________ 

Scuola o Ente di appartenenza:_______________________________________________ 

Indirizzo:________________________________________________________________ 

 
Parteciperò ai giorni (Indicazione obbligatoria): 

o Parteciperò ai lavori del pomeriggio di martedì 27 ottobre 2015 
o Parteciperò ai lavori del mattino di mercoledì 28 ottobre 2015 
o Sarò ospite dell’organizzazione al light lunch di mercoledì 28 ottobre alle 13.00 
o Parteciperò ai lavori del pomeriggio di mercoledì 28 ottobre 2015 

Scelgo di partecipare al seguente cantiere narrativo di mercoledì 28 ottobre pomeriggio ore 14.15 - 16.45 
(prenotazione obbligatoria). È possibile selezionare soltanto un seminario (Indicazione obbligatoria) 

o NESSUNO 
o "Riconoscere le competenze invisibili con il digital curricula story". Condotto da: ERMELINDA DE 

CARLO 
o "Il colloquio di lavoro: stimoli narrativi per fronteggiare una situazione difficile" In collaborazione con: 

Associazione L’Altra Città – CNA Grosseto. Condotto da: ANDREA CALDELLI, FABIO PIETRO 
CORTI 

o "Disegnare videogiochi su temi socialmente rilevanti". Condotto da: PIETRO POLSINELLI 
o "NEET: una bella sfida! Proporre di fare un bilancio di percorso a chi, in apparenza, non sta andando 

da nessuna parte" In collaborazione: con Associazione Pratika. Condotto da: MARTINA 
EVANGELISTA 

o "Tipi di personalità secondo Holland: racconta chi sei e scoprirai che lavoro sceglierai". Condotto da: 
FRANCESCA PICCINI 

o "Se la matematica curasse l’insonnia di mio figlio (laboratorio di matematica ricreativa)" In 
collaborazione con: Associazione Pratika. Condotto da: ANDREA PAOLINI 

o "Raccontarsi attraverso la scrittura mimetica" In collaborazione con: La pagina che non c’era. 
Condotto da: RAFFAELLA BOSSO, DIANA ROMAGNOLI 

o "La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin". Condotto da: PAOLA VIDOTTO, ANNA SOLARO 
o "Verso una etnometodologia teatrale: il Playback Theatre e il Teatro dell’Oppresso, forme attive di 

storytelling, per lo studio di neet e drop-out" In collaborazione con: associazione culturale Emergenti 
Visioni. Condotto da: ALMA PISCIOTTA 

 
 

o Desidero ricevere l’attestato di partecipazione 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Data: Firma 
 


