
CLIVIS APS condivide gli obievi e le azioni di Na per la Musica e Na per Leggere che - con il coinvolgimento di pediatri,
genitori, ostetriche, personale che opera in consultori, asili e scuole - promuovono avità che mirano ad accostare
precocemente il bambino alla leura, al mondo dei suoni e alla musica.

OBIETTIVI
Il corso ha lo scopo di far conoscere i programmi e la loro auazione, i benefici della leura e della musica in età precoce e sue
modalità, lo sviluppo del bambino, la produzione editoriale compresa quella in ambito musicale selezionata per la fascia 0-6
anni e di fornire le indicazioni per una comunicazione efficace e per la promozione della leura e della musica in rete con altri
operatori e volontari.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO
Operatori di ambito socio-sanitario, culturale e educativo.

TEMPI E MODALITA’
CORSO MULTIDISCIPLINARE Na per Leggere e Na per la Musica
Il corso si svolge in due par:
1. Una formazione a distanza a con visione in autonomia di video formavi su piaaforma Moodle CSB (18 ore);
2. Un webinar o incontro in presenza a (8 ore suddivise in 2 incontri). La modalità specifica verrà definita sulla base della
situazione sanitaria.
Le indicazioni relative all’accesso alla piaaforma Moodle CSB, la data e gli orari del webinar o dell’incontro in presenza
verranno inviate via mail ai partecipan seleziona.

CORSO VOLONTARI Na per Leggere e Na per la Musica
Il corso si svolge in due par:
1. Formazione a distanza con visione in autonomia di video formavi su piaaaforma Moodle CSB (18 ore);
2. Webinar o incontro in presenza (8 ore suddivise in 2 incontri). La modalità specifica verrà definita sulla base della situazione
sanitaria.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo online (www.clivis.it/in-crescendo-2021/).
Apertura iscrizioni: 18 Gennaio 2022
Chiusura iscrizioni: 31 Gennaio 2022

Ciascun corso prevede un massimo di 30 partecipan.
Nel caso di un maggior numero di iscrizioni verrà data precedenza ai residen nei comuni di Nepi e Castel Sant’Elia.

IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO.
Il progeo è finanziato dall’ "Accordo di programma 2017 sooscrio tra il Ministero del Lavoro e delle Poliche Sociali e la Regione Lazio, per il sostegno di iniziave e proge di
rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, in auazione degli arcoli 72-73 del d.lgs.n 117/2017".

CONTATTI:
Info progeo: Salvatore Di Russo
Info iscrizioni: Roberta Schifino
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