
In collaborazione con:In collaborazione con:

WORKSHOPWORKSHOP
24/25/26 agosto24/25/26 agosto

12 ore in 3 giorni di full immersion per insegnanti 12 ore in 3 giorni di full immersion per insegnanti 

Progetto formativo  e di aggiornamento rivolto ad insegnanti con formazione e/oProgetto formativo  e di aggiornamento rivolto ad insegnanti con formazione e/o
esperienza  professionale  che  scelgono di sviluppare nuove competenze aesperienza  professionale  che  scelgono di sviluppare nuove competenze a

integrazione e potenziamento del proprio bagaglio di conoscenza. integrazione e potenziamento del proprio bagaglio di conoscenza. 

Metodologia didattica innovativa elaborata per supportare gli insegnanti nel:Metodologia didattica innovativa elaborata per supportare gli insegnanti nel:

•• miglioramento della struttura anatomica dell’allievo nella fase di crescitamiglioramento della struttura anatomica dell’allievo nella fase di crescita

•• superamento delle dif ficoltà esecutive                                                       superamento delle dif ficoltà esecutive                                                       

•• sviluppo delle qualità tecniche e artistiche                                                  sviluppo delle qualità tecniche e artistiche                                                  

•• creazione e sviluppo dell’espressività            creazione e sviluppo dell’espressività            

    Programma del corso  Programma del corso  

Presso: International Summer School a Volta MantovanaPresso: International Summer School a Volta Mantovana
                    www.internationalsummerschoolitalia.com                    www.internationalsummerschoolitalia.com                                      

1° giorno1° giorno: ore 10,30 -12,30 presentazione e analisi, ore 14,30 – 16,30 lezione. : ore 10,30 -12,30 presentazione e analisi, ore 14,30 – 16,30 lezione. 

2° giorno2° giorno: ore 9 -11 lezione pratica insegnanti, ore 14 - 16 mini stage con allievi.: ore 9 -11 lezione pratica insegnanti, ore 14 - 16 mini stage con allievi.

3° giorno3° giorno: ore 9 -11 lezione pratica insegnanti, ore 14 - 16 mini stage con allievi. : ore 9 -11 lezione pratica insegnanti, ore 14 - 16 mini stage con allievi. 

Totale costo del corso  €  220 Al termine del corso, ai partecipanti verrà rilasciato unTotale costo del corso  €  220 Al termine del corso, ai partecipanti verrà rilasciato un
certi ficato di partecipazioncerti ficato di partecipazione.e.

A tutti i partecipanti del Workshop che vorranno proseguire con il A tutti i partecipanti del Workshop che vorranno proseguire con il 
Seminario Biennale di Alta Formazione Metodo Sava 2020/2021, Seminario Biennale di Alta Formazione Metodo Sava 2020/2021, 

verrà riconosciuto un BONUS-SCONTO di €  200verrà riconosciuto un BONUS-SCONTO di €  200

  tel: +39 3332729956 - info@metodosava.comtel: +39 3332729956 - info@metodosava.com

2° International Summer School 2020

In considerazione delle gravi diff icoltà che hanno colpito tutto il nostro settore, sia la quota di 
partecipazione che i giorni di frequenza, sono stati ridotti pur mantenendo le stesse ore di workshop.

Ciò per alleggerire l'impegno economico dei partecipanti e nel contempo mantenere 
la qualità della proposta formativa.



WORKSHOPWORKSHOP
24/25/26 agosto24/25/26 agosto

12 ore in 3 giorni di full immersion per insegnanti 12 ore in 3 giorni di full immersion per insegnanti 

Il  Workshop è a numero chiuso, pertanto, sarà possibile iscrirversi fino al raggiungimento del numero diIl  Workshop è a numero chiuso, pertanto, sarà possibile iscrirversi fino al raggiungimento del numero di
partecipanti  prestabilito,  considerando  le  regole  emanate  dal  nuovo  decrete.  Per  iscriversi  bisognapartecipanti  prestabilito,  considerando  le  regole  emanate  dal  nuovo  decrete.  Per  iscriversi  bisogna
compilare l’apposito modulo (posto quì sotto) compilare l’apposito modulo (posto quì sotto) 

e inviare a: e inviare a: info@metodosava.cominfo@metodosava.com   la ricevuta del boni fico di acconto entro 10 giorni dalla registrazione.   la ricevuta del boni fico di acconto entro 10 giorni dalla registrazione.

 tel: +39 3332729956 - info@metodosava.com tel: +39 3332729956 - info@metodosava.com

Benef iciario Monica Sava

IBAN: IT05 S030 6910 2001 0000 0071 175

Causale del versamento: SEMINARIO “METODO SAVA” (si prega di inviare contabile del versamento)

mailto:info@metodosava.com

