Corso di Alta Formazione Universitaria in Educatore di Pastorale Giovanile
Finalità e obiettivi
Il Corso di Alta Formazione Universitaria intende abilitare l’Educatore di pastorale
giovanile a operare con maggiore competenza nell’ambito della formazione
cristiana dei giovani attraverso una conoscenza più approfondita del contesto
culturale e delle sue profonde trasformazioni antropologiche, etiche e religiose
che richiedono il ripensamento e la valutazione delle pratiche corrispondenti,
in ordine ad una maggior consapevolezza ed efficacia educativa evangelizzatrice.
In particolare il Corso di Alta Formazione Universitaria intende: qualificare
l’educatore di pastorale giovanile affinché - prenda coscienza della mutazione
della visione antropologica, etico-religiosa e sociale che è in atto già da tempo;
- ripensi le pratiche educative e di evangelizzazione; - si abiliti all’argomentazione
e alla sensibilizzazione etica; - acquisisca una adeguata competenza di
progettazione, conduzione e valutazione di interventi educativi pastorali personali
e di gruppo.
Iscrizioni
Scadenze: è possibile iscriversi dal 23 maggio 2016 al 18 luglio 2016
Documenti da consegnare: lettera di referenze scritta dal responsabile dell’ente
ecclesiastico presso cui si presta servizio, scheda dello studente, contabile del
bonifico di versamento della caparra
Tutta la documentazione deve essere inviata via mail a chiara.s@donboscoland.it
Caparra: 200€ (gli estremi per il bonifico si trovano nella scheda dello studente)
Modalità di iscrizione: mandare tutti i documenti richiesti a chiara.s@
donboscoland.it
Info
Pastorale Giovanile Salesiana
C. 347 256 7886
T. 0415498310
E. chiara.s@donboscoland.it
www.donboscoland.it

Calendario weekend Corso Alta Formazione
Tutti i weekend hanno i seguenti orari:
• Sabato dalle 14:30 alle 18:30
• Domenica dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
NB: il sabato 22 aprile le lezioni saranno anche la mattina, dalle 9:00 alle 13:00!

OTTOBRE 2016:
• sabato 8
• domenica 9
NOVEMBRE 2016:
• sabato 12
• domenica 13
DICEMBRE 2016:
• sabato 10
• domenica 11
GENNAIO 2017:
• sabato 14
• domenica 15
FEBBRAIO 2017:
• sabato 11
• domenica 12
MARZO 2017:
• sabato 18
• domenica 19
APRILE 2017:
• sabato 22
• domenica 23
MAGGIO 2017:
• sabato 13
• domenica 14

DOMANDA

DI

ISCRIZIONE

CORSO

DI

ALTA FORMAZIONE

EDUCATORE

DI

PASTORALE GIOVANILE

_____sottoscritt __
Cognome
Nat

Nome

a

il

Indirizzo
CAP

Città

Tel. 1

Prov.
Cell.

Email

Professione

Cod. Fisc.

Dipl. Superiore

Città

Anno

Laurea

Città

Anno

Chiede l’iscrizione al
Corso di Alta Formazione in Educatore di Pastorale Giovanile

⃝ Dichiara di accettare il Progetto Culturale e il Regolamento Generale degli Studenti dello IUSVE.
⃝ Autorizza lo IUSVE e gli Uffici di PG dei Salesiani del Triveneto, ai sensi della L.675/96, D.Lgs 196/2003 e

successive modificazioni, al trattamento delle informazioni personali contenute in questo formulario limitatamente agli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività.

Data

Firma

Allega alla presente domanda
• Fotocopia della carta di identità.
• Una fotografia formato tessera firmata sul retro.
• Fotocopia del Certificato di Laurea
oppure Fotocopia del Diploma di maturità
oppure, in caso di non disponibilità, autocertificazione del titolo di
studio
• Referenza da parte dell’ente/associazione ecclesiastica presso cui
si presta servizio
• Ricevuta di pagamento di € 200,00 su CC intestato a
ISPETTORIA SALESIANA SAN MARCO PG
IBAN: IT38 I033 5901 6001 0000 0130 911
Causale: Iscrizione Corso + cognome e nome

