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ANIMALI
DA PALCOSCENICO
Workshop di teatro e comunicazione per essere
protagonisti nella didattica… e nella professione!
Sabato 19 Ottobre 2019 • h. 9:00-17:00
Centro Studi Palazzo Trecchi
Via Trecchi, 20 - Cremona (CR)
www.anmvi.it
Metodologia Didattica Veterinaria
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Sabato 19 Ottobre 2019 • h. 9:00-17:00

ANIMALI DA PALCOSCENICO

Workshop di teatro e comunicazione per essere protagonisti nella didattica… e nella professione!
Centro Studi Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - Cremona (CR)

SCHEDA DI ADESIONE
Scadenza invio: 10 OTTOBRE 2019
Inviare tramite email a: formazione@anmvi.it - Fax 0372/45.70.91
oppure spedire in busta chiusa ad ANMVI - Segreteria GSMDV - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Registrazione on line: http://registration.evsrl.it/ (compilando gli spazi previsti)
Per la migliore logistica ed accoglienza, dopo la scadenza, gli organizzatori si riservano di non accogliere adesioni.
- La partecipazione è riservata a Medici Veterinari COGNOME E NOME ............................................................................................................................................................................................................
INDIRIZZO (via, cap, città) ....................................................................................................................................................................................................
EMAIL ..................................................................................................... TEL./CELL. .........................................................................................................
FAX ......................................................................................................... CODICE FISCALE .............................................................................................
ORDINE PROVINCIALE DI APPARTENENZA ................................................................................ TESSERA N° ............................................................
❑ SOCI GSMDV
❑ NON SOCI GSMDV

QUOTE DI ISCRIZIONE
❑ SOCI GSMDV 2019: Iscrizione gratuita

❑ NON SOCI GSMDV 2019: € 70,00 (IVA inclusa)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento viene effettuato tramite (non saranno accettate domande di iscrizione accompagnate da forme di pagamento diverse dalle seguenti):
❑ Carta di credito
❍ Carta Sì
❍ Mastercard
❍ Visa
Intestata a ........................................................................................................................................................................................................................
Numero della carta
(7 numeri sul retro)
(obbligatorio)
Data scadenza (Mese / Anno)
❑ Assegno bancario non trasferibile o assegno circolare intestato a E.V. Soc. Cons. A R.L. (da allegare alla presente scheda)
❑ Vaglia postale ordinario intestato a E.V. Soc. Cons. A R.L. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona, indicando la causale del versamento
(allegare la fotocopia del versamento)
❑ Bonifico bancario
IBAN: IT80Y0623011402000030152589
• È obbligatorio indicare nella causale di versamento il titolo del corso e cognome/nome del partecipante
• È obbligatorio spedire il presente modulo con la copia del bonifico bancario
❑ Contanti (SOLO se versati direttamente presso gli uffici EV: non inserire soldi nella busta)

FATTURAZIONE
La fattura dovrà essere intestata a: .......................................................................................................................................................................................
Domicilio fiscale ....................................................................................................................................................................................................................
PARTITA IVA ................................................................... CODICE FISCALE ............................................................. (solo se non in possesso di Partita IVA)
Le fatture intestate a partite IVA italiane non soggette al regime dei minimi/forfettario saranno emesse in modalità elettronica e recapitate mediante il sistema di interscambio. Se l’intestatario fattura è titolare di partita IVA e non è soggetto al regime dei minimi/forfettario, indica qui
sotto la modalità preferita per il recapito della fattura.
❑ Recapito via PEC all’indirizzo ...........................................................................................................................................................................................
❑ Recapito al seguente codice destinatario __ __ __ __ __ __ __ (7 caratteri)
❑ Ho registrato l’indirizzo telematico per il recapito delle fatture elettroniche nel cassetto fiscale
La fattura sarà emessa e recapitata utilizzando le informazioni inserite nel presente modulo.
NON sarà possibile richiedere variazioni e/o riemettere la fattura con un’intestazione diversa.
❑ Per accettazione

ATTIVAZIONE DEL CORSO
Il Corso sarà attivato solo in caso di raggiungimento di un quorum minimo di presenze che sarà stabilito dall’organizzazione. In caso di mancata attivazione si darà luogo al rimborso della quota versata. Agli iscritti verrà inviata una comunicazione solo in caso di mancata accettazione.

RINUNCE
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute entro 10 gg dalla data di inizio del corso. In caso contrario l’amministrazione
non darà luogo a rimborso alcuno.
DATA .....................................................................................

FIRMA ........................................................................................................................

PRIVACY - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - “GDPR” - La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della predetta normativa e solo per l’esecuzione dei servizi richiesti. La raccolta dei suoi dati personali è necessaria per gestire la sua richiesta di iscrizioni all’evento sopra descritto. Per maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati potrà consultare l’informativa privacy presente sul sito web dell’organizzatore dell’evento.
Per presa visione dell’informativa privacy.
Firma ……………………………………………………………………………
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ANIMALI DA PALCOSCENICO
Workshop di teatro e comunicazione per essere protagonisti
nella didattica… e nella professione!
PROGRAMMA
08:30 – 09:00

Arrivo partecipanti e apertura iscrizioni

09:00 – 09:15

Saluto ai partecipanti e presentazione della giornata

09:15 – 09:45

Benvenuti in teatro! Introduzione alle tecniche teatrali

09:45 – 10:15

L’arte dell’improvvisazione

10:15 – 11:00

Leggere per emozionare: la lettura espressiva

11:00 – 11:30

Pausa

11:30 – 12:00

Sento come ti senti: l’ascolto consapevole del sé e dell’altro

12:00 – 13:00

Teatrando: esercizi teatrali per ogni fascia di età

13:00 – 14:00

Pausa pranzo

14:00 – 17:00

Teatriamo: workshop creativo di teatro

17:00 – 17:30

Discussione e chiusura dei lavori

Si avvisa che gli orari di inizio e termine delle relazioni sono indicativi in quanto verranno svolti lavori interattivi.
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OBIETTIVI DELLA GIORNATA
L’attore si definisce “animale da palcoscenico” quando in scena si sente pienamente a suo agio, quando la sua espressività giunge diretta dal suo sentire ed è capace di catalizzare l’attenzione del pubblico.
Come riesce a farlo? Grazie al talento, all’allenamento e alla pratica sul palco.
Anche un buon conduttore di gruppi dovrebbe essere a suo agio nel sapere coinvolgere, incuriosire e appassionare il suo uditorio.
Grazie all’esperienza maturata come monologhista e narratrice teatrale per bambini, come insegnante di lingue straniere attraverso le
tecniche teatrali, come formatrice aziendale e come conduttrice di laboratori teatrali per gruppi di bambini a partire dai quattro anni, Federica Sassaroli ci guiderà attraverso:
– La conoscenza delle tecniche teatrali di base
– La pratica dell’improvvisazione
– L’esercizio della lettura espressiva
– La consapevolizzazione dell’ascolto di sé e dell’altro
– La creazione e la sperimentazione di esercizi teatrali per ogni fascia di età.
Verranno esplorate le possibilità espressive e comunicative della voce, la comunicazione corporea e vocale, lo spazio, l’“ascolto”, la relazione con sé stessi e con il gruppo. La mattinata si concluderà con un brainstorming sugli strumenti teatrali che possono essere ipotizzati
per un progetto scolastico di didattica veterinaria, mentre nel pomeriggio saranno i partecipanti stessi che, lavorando in gruppo, diventeranno conduttori di un progetto da proporre a un gruppo classe.
Tecnica, ascolto, consapevolezza, improvvisazione: le basi per una docenza efficace.

COORDINAMENTO
SILVIA MACELLONI
Medico Veterinario esperto in medicina del comportamento, è la coordinatrice del Gruppo di Studio di Metodologia
Didattica e del Gruppo di Benessere Veterinario.

RELATORE
FEDERICA SASSAROLI
Attrice, comica, speaker, insegnante di lingue, formatrice. Presta da anni la sua voce per Vodafone in italiano e in spagnolo e per trasmissioni e spot radiofonici e televisivi nazionali. Come monologhista comica, vince premi a festival nazionali. Come insegnante di lingue, oltre ad aver insegnato in diverse scuole, collabora per Mondadori al testo “Spagnolo da Zero” ed è la “profesora” dei DVD dell’omonimo corso con John Peter Sloan, in edicola per il Corriere della Sera. Dopo aver lavorato per anni per la Fondazione per la lettura per ragazzi “Il battello a vapore”, inizia il suo percorso da monologhista. I suoi spettacoli di narrazione in italiano e in lingua straniera, di teatro comico e di prosa, sono in scena dal
2006 in teatri e scuole. Laureata in Lingue e Letterature Straniere ad indirizzo comunicativo con il massimo dei voti, è docente di spagnolo attraverso le tecniche comunicative teatrali. In ambito olistico, è teacher di Yoga della Risata, formatrice teatrale, facilitatrice di processi di cambiamento attraverso i percorsi individuali di Psych-K® e i percorsi di gruppo del
suo Teatro delle Percezioni. Dal 2017 collabora con l’accademia di comunicazione consapevole di Milano.

ANMVI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI
(Federazione delle Associazioni Professionali Veterinarie Italiane)
Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona - Tel. 0372/403547 (36) (41) - Fax 0372/403526
info@anmvi.it - www.anmvi.it - www.facebook.com/anmvi

