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Corso di formazione In Repubblica Ceca sul Game design
Corso di formazione in Repubblica Ceca sul Game Design dal 26 febbraio al 6 marzo 2019
L’associazione VulcanicaMente ricerca 3 giovani over 18 interessati a prendere parte a un corso di
formazione in Repubblica Ceca sul tema del Game design e Youth work.
Titolo del progetto: GAMIFICA(C)TION IN YOUTH WORK
Quando: 26 febbraio – 6 marzo
Dove: Ivancice, Czech Republic
Destinatari: 3 partecipanti over 18 interessati alla tematica
Paesi partner: Bulgaria, Croazia, Cipro, Grecia, Repubblica Ceca, Ungheria, Italia, Romania, Spagna.

Descrizione del progetto
Questo corso di formazione si basa sull'educazione non formale e sull'apprendimento esperienziale, essendo
altamente partecipativo e interattivo.
Il programma è ispirato al ciclo Kolb dell'apprendimento esperienziale: esperienza, riflessione, concettualizzazione
e applicabilità.
In "Gamifica(c)tion in Youth Work" sarai il creatore della tua esperienza, guidata dai facilitatori e supportata dal
gruppo. Il tuo processo di apprendimento individuale auto-diretto si svolgerà in uno spazio sicuro e in un ambiente
orientato al team e al gruppo.

Regolamento
Leggere attentamente l’articolo su Erasmus+ [1] e le FAQ su modalità di partecipazione e rimborsi [2].

Maggiori informazioni
È possibile visualizzare il sito ufficiale del progetto [3].

?Condizioni economiche:

Vitto e alloggio coperti al 100% dall’associazione ospitante;
Rimborso del 100% del costo dei biglietti dall’associazione ospitante entro un budget di € 275,00;
Contributo associativo di €30,00 per VulcanicaMente a carico del partecipante.
Guida alla candidatura
Se siete interessati alle tematiche del progetto e davvero motivati a partecipare, potete candidarvi compilando
l’application form [4].
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Scadenza: 10 dicembre 2018
Link sito: http://www.vulcanicamente.it/parti/corso-di-formazione-in-repubblica-ceca-sul-game-design

Contatti
TELEFONO: +39 380 5082104
EMAIL: vulcanicamente.info@gmail.com
?
SEDE OPERATIVA:
viale Ugo Foscolo 15, 73100, Lecce
Campanello Marzo, 2 ° piano

Siti di Riferimento
Corso di formazione in Repubblica Ceca sul Game design [5]
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