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Fondazione Gualandi a favore dei sordi 
 

GIOCHIAMO 
 

   Laboratorio per educatori e insegnanti della scuola dell’infanzia 
 
 

Io sottoscritta/o (nome) ____________________________  (cognome) __________________________________ 
 

residente a (città) ______________________________(____)  in Via_______________________________n°___  
 

CAP________ nata/o a ____________________________  il ____/____/_______ Tel ______________________  
 

C.F. ____________________________ e-mail _________________________________________________ 
 

Professione ____________________________________  Scuola ______________________________________ 
 

chiedo l’iscrizione al percorso di formazione ”Giochiamo - Laboratorio per educatori e insegnanti della 
scuola dell’infanzia”, progettato e realizzato dalla Fondazione Gualandi a favore dei sordi (Ente accreditato 
al MIUR per la formazione del personale della Scuola), che si svolgerà nel periodo aprile 2010. 
 

La durata del corso è di 15 ore, 5 incontri di 3 ore ciascuno, dalle 14.30 alle17.30, e si svolgerà nei locali 
della Fondazione Gualandi, Via Nosadella 47- Bologna  con il seguente programma: 
 

Titolo incontro  Docenti  Data 

Entrare nel gioco Stefan Von Prondzinski 
Beatrice Vitali 9 aprile 2010 

Quando c’è un bambino 
sordo 

Stefan Von Prondzinski 
Beatrice Vitali 12 aprile 2010 

Giocare con la terra: 
tracce affettive, 
cognitive e linguistiche 

Alberto Rabitti 20 aprile 2010 

Un nuovo gioco, 
raccontando una storia 

Marco Dallari 
Beatrice Vitali 26 aprile 2010 

Scoperte possibili 
attraverso il gioco 

Stefan Von Prondzinski 
Beatrice Vitali 30 aprile 2010 

 
Iscrizione possibile per un massimo di 20 partecipanti. 
Contributo di iscrizione: € 100 da versarsi nel conto corrente N.38090395 intestato a Fondazione Gualandi 
a favore dei sordi – via Nosadella 51/a – Bologna.   Al termine verrà rilasciato un Attestato di Frequenza 
            

Firma  
             ___________________________________ 
 
Ai sensi del d. LGS. 196/2003  autorizzo la Fondazione Gualandi ad utilizzare le notizie contenute in questa scheda per darmi informazioni su attività della 
Fondazione  inerenti il campo formativo, informatico e sulla sordità e per assolvere compiti di natura amministrativa contabile e fiscale.  
      Autorizzo inoltre eventuali riprese video a fini didattici all’interno dei corsi della Fondazione Gualandi.             

 
 
Bologna, ___/___/_______                                                    Firma ___________________________ 
 

 


