
c/o il filaNdoNe - Via G. Allegreni, 22-46
comuNe di martiNeNgo – BG 

Provincia di Bergamo
Settore Istruzione Formazione

Lavoro e Politiche Sociali

amBito di treviglio
& la collaborazione 

del Comune di Treviglio

l’allegra Brigata 
di Telgate

e
cooperativa l'aliante

di Dalmine

programma

ore    9.00  accoglienza e saluti dell’autorità

ore    9.30  l'eSperieNza della formazioNe a
SoStegNo della rete territoriale
dei Servizi educativi 

                  Dott.ssa Fiorenza Bandini
                  funzionario della Provincia di Bergamo

ore  10.00
      /13.00 le teStimoNiaNze attraverSo 
                  gli Sguardi degli educatori, 
                  dei coordiNatori e dei geNitori
                  a cura dei partecipanti alla terza annualità 
                     del percorso formativo Narrare per imparare

                  Narrare l’eSperieNza per
                  Nutrire la cultura 
                  il lavoro educativo e le storie dei servizi 
                  Dott.ssa Irene Auletta formatrice del percorso

Moderatore: Luigina Marone
referente dell’Ambito di Treviglio

Formazione valida ai fini dell’accreditamento dei servizi 
(circolare n. 18 del 14.06.2007 Regione Lombardia).

SemiNario proviNciale del 12 marzo 2016

testimonianze, culture e sguardi

Narrare
per

imparare
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