PENSI CREATIVAMENTE?
Sai come direzionare il tuo pensiero verso soluzioni creative?
Stai cercando vie per risolvere i problemi velocemente e concretamente?
Vuoi utilizzare l’innovazione nel tuo pensiero?
Partecipa ai workshops!

Formatore

Sei un/a formatore/formatrice o uno/a studente/ssa di un ente di formazione professionale? Hai più di 16 anni? Se sì, sei
interessato/a a sviluppare le tue capacità innovative di risolvere i problemi legati alla tua professionalità o alla tua personalità?
Vorremmo offrirti l’opportunità di partecipare ad un Progetto Europeo che mira a sviluppare le capacità del pensiero creativo
per professionisti/e e apprendisti/e che lavorano o studiano nell’ambito del artigianato moderno e tradizionale. Offriamo un
corso di formazione gratuito che consentirà di sviluppare le capacità creative del tuo pensiero in qualità di lavoratore e di
individuo, basandoci sull’uso delle tecniche del Pensiero Creativo, un potente mezzo di problem solving.
“Handmade Creative Thinking” (Pensiero Creativo Fatto a Mano) è un progetto finanziato dall’Unione Europea che si sta
sviluppando in Italia, Gran Bretagna e Malta. Il suo principale obiettivo è quello di creare e implementare un modulo formativo
per professionisti/e, formatori/trici e studenti/tesse di enti di formazione nel campo dell’ artigianato moderno e tradizionale.
In questa prospettiva sarà selezionato un gruppo di persone interessate a partecipare ad alcuni workshop, attraverso i quali si
imposterà uno studio preliminare sui bisogni di apprendimento creativo di ciascun gruppo. Gli workshop saranno svolti nelle
quattro città che prendono parte al progetto: Palermo, Bologna, Londra e Floriana. Infine, sarà implementato in ogni gruppo
locale un modulo di formazione finale, basato sul pensiero creativo.
L’obiettivo principale del progetto è quello di sviluppare le capacità di pensiero creativo dei/delle partecipanti e sviluppare le
loro abilità nell’usare il pensiero creativo per trovare soluzioni pratiche e innovative alle sfide imposte dalla vita moderna e
dal lavoro quotidiano.
Se sei interessato/a a partecipare al nostro progetto o vuoi avere più informazioni, contattaci entro il 30 aprile 2010:
Angela Martinez (Responsabile del progetto)			
Fabrizio Hopps (Coordinatore locale)
* Email: angela.martinez@cesie.org 				
* Email: fabrizio.hopps@cesie.org
) Telefono: 091 6164224					
) Telefono: 091 6164224
La partecipazione ai workshop è gratuita!
Questo progetto e finanziato com l’ aiuto della Commissione Europea.
Quesa publicazione riflette l’ opinione del autore, e la Commissione no puo essere ritenuta responsabile per l’utilizzo del informazione in qui contentuta.

