
                                                                                                                   
 





per insegnanti, operatori pedagogici e tutti coloro che 

sono impegnati nel campo dell’educazione. 
 

17-19 APRILE 2008 
          PALERMO - SCUOLA MEDIA “G.PIAZZI” - VIA M. RUTELLI, 50  
 


    

             
             

           


            

     

          


Programma 
Il workshop si articola in 4 incontri di 4 ore 
ciascuno secondo il seguente calendario: 
17  aprile dalle ore 15.30 alle 19.30 
18  aprile dalle ore 15.30 alle 19.30 
19  aprile dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore  
                 15.00 alle ore 19.00 
 

Formatori 
• Prof. Mario Di Mauro, Direttore del Centro 

Feuerstein per la Ricerca sulle Metodologie 
metacognitive in educazione e formazione 
c/o il Centro di Eccellenza per la Ricerca, 
l’Innovazione e la Formazione avanzata 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; 

• Prof.ssa Anna Maria Adamo,  Formatrice  
Feuerstein, vicepresidente CIDI di Palermo; 

• Prof.ssa Olga Hoffmann, Formatrice 
Feuerstein. 

 

Il progetto e la scheda di iscrizione 
sono scaricabili da 

www.cidipalermo.splinder.com 

Costi 
La partecipazione al workshop prevede 
l’iscrizione al CIDI. 

Per gli iscritti CIDI il contributo spese 
è di euro 25. 
Per i non iscritti CIDI è di euro 40 
(comprensive dell’iscrizione annuale). 

 

Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 
aprile 2008 tramite la scheda allegata. 
Poiché è previsto un numero massimo di  
partecipanti, le iscrizioni saranno accettate in 
ordine di arrivo. Le schede, con la quota di 
partecipazione, potranno essere inviate in 
busta chiusa o consegnate brevi manu alla 
scuola sede del corso.   
 
Per informazioni rivolgersi al CIDI di 
Palermo. Mail: cidipalermo@virgilio.it 

Anna Maria Adamo 3336960296 
Maurizio Muraglia   3312306049


