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CORSO DI AGGIORNAMENTO 
Laboratori creativi: dal teatro alla tessitura 

 
Destinatari 
Docenti della scuola dell'infanzia e primaria. 

C’è qualcuno che mi aiuta? 
1° parte 

Date e orario 
Venerdì 20 gennaio 2017, dalle 17 alle 19; 
Sabato 21 gennaio 2017, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 
 
Obiettivi 
Il percorso del laboratorio espressivo-teatrale  ha come tema il rapporto fra  bambini e adulti, fra 
le radici del passato e la vitalità del presente.  
Tende inoltre a mettere in luce le caratteristiche di una amicizia che sia davvero aiuto a crescere 
e disponibilità ad aprire le porte del proprio cuore all' altro vincendo l' estraneità e l'individualismo.  
Il prossimo si rivela in tal modo una risorsa e non un ostacolo e l' educazione diventa arte dell' 
incontro. 

Formatori  
Giampiero Pizzol, scrittore di libri per l' infanzia; Laura Aguzzoni, attrice ed animatrice teatrale, 
 
 

Ti racconto una storia e ne intrecciamo insieme una nuova 
2° parte 

 
Obiettivi 
Sperimentare i passi di un cammino  che attraverso gesti semplici e pazienti diventa lavoro 
creativo: preparare i filati, vivere esperienze di torcitura con materiali di recupero, intrecci, fili tesi e 
telaio, gli arazzi raccontano…… 

Formatore  
Maria Vicari, maestra d’arte. 

Date e orari 
4, 11  e 18 febbraio 2017 dalle 9 alle 13.  

Sede del corso 
Collegio Arcivescovile di Saronno, piazzale Santuario 10   (parcheggio interno). 
 
Per partecipare occorre essere soci.  

Quota di partecipazione soci : € 110,00. Chi deve associarsi quota € 125,00  
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Note tecniche 
 

L’ISCRIZIONE VA FATTA ENTRO E NON OLTRE IL 7 DICEMBRE 2016 

Per iscriversi occorre: 
- o telefonare a Miriam Monti (tel. 0296752301); 
- o compilare la scheda d’iscrizione sul sito www.diesselombardia.it nella sez. Corsi e 

recapitarla o tramite email, in busta chiusa o via fax. 
- ricevuta conferma dell’iscrizione (dopo la chiusura delle iscrizioni), occorre fare bonifico e 

spedire ricevuta entro il 7 dicembre a: 
Diesse Lombardia -  viale Zara, 9 -  20159 Milano 

segreteria@diesselombardia.it 
Fax: 02/45486089 Tel: 02/45485517 

 
La quota può essere pagata in contanti presso la sede di Diesse Lombardia o mediante bonifico 
bancario sul c.c. n. 000000006476 intestato a Diesse Lombardia presso Credito Valtellinese – 
Sede di Milano - Stelline. COD. IBAN IT27F0521601614000000006476. Tutte le spese bancarie 
sono a carico del partecipante. Accertarsi che nella causale del bonifico compaia il nome 
dell’iscritto. 
- (per chi non è socio) compilare la scheda per l'associazione che si trova sul sito 
www.diesselombardia.it nella sez. Associarsi on line. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi anche al seguente indirizzo e-mail: 
segreteria@diesselombardia.it. 
Diesse Lombardia si riserva la possibilità di annullare o posticipare il corso per giustificati motivi. In 
tal caso, la quota d’iscrizione sarà restituita. E’ possibile cedere la propria iscrizione ad altro 
partecipante, a patto che ciò sia comunicato alla segreteria con i dati del nuovo iscritto prima 
dell’inizio del corso. 
Salvo diversi accordi, la quota d’iscrizione va pagata prima dell’inizio del corso. Una parte della 
quota sarà trattenuta in caso di non partecipazione al corso. 

Il corso verrà attivato se si raggiungeranno 30 iscritti. 

 
L’Associazione Diesse è soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola 
ai sensi della Direttiva 90/2003 (Nota prot. n.1004/9 giugno 2005). 
 

I corsi organizzati da Diesse sono riconosciuti come attività di formazione e aggiornamento 
(art.64 e 67 C.C.N.L 2006/09) con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della 
normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. A tutti i partecipanti 
viene rilasciato un attestato di partecipazione.  
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