
EDUCATORE DI LUDOTECA: 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

 
...PER UNA LUDOTECA AUTENTICA. 

 
BONO (SS) 5-6-7 GIUGNO 2015 

 
 

INFORMAZIONI 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
Il Corso è organizzato dalla FLAIG (Associazione Italiana Ludotecari, Gioco e Formazione), Via Fanfara, n. 
94, 04018 Sezze (LT) in collaborazione con la Cooperativa Sociale "Giovanni Maria Angioy" di Bono (SS).  
 

CALENDARIO E ORARI 
Il corso si svolgerà presso la Sala Convegni "Comunità Montana del Goceano", Piazza San Francesco 1, 
07011 Bono (SS) e si articolerà nei giorni (venerdì, sabato e domenica) per un totale di n° 24 ore:  
mattina 9:00- 13:00; pomeriggio 14:00 - 18:00.   

N.B.: Se il corso, per motivi di organizzazione, si svolgerà in un'altra sala del Comune di Bono (SS) gli iscritti verranno contattati in 
tempo utile. 
 

DOCENTI 
Docenti universitari. 
 

DESTINATARI 
Il corso è aperto a quanti si occupano di gioco e giocattoli nelle ludoteche e in altri servizi socio-educativi: 
studenti, animatori, ludotecari, insegnanti, volontari, genitori, educatori professionali, ecc. 
 

ATTESTATI 
Ai partecipanti iscritti al corso verrà rilasciato dalla “FLAIG” (Associazione Italiana Ludotecari, Gioco e 
Formazione) e della Cooperativa Sociale "Giovanni Maria Angioy" di Bono (SS) un Attestato di 
Specializzazione di ordine didattico-organizzativo e scientifico in convenzione con il Collegio Didattico 
Educativo Professionale, Corso di Laurea in Educatore Professionale di Comunità (E.P.C.), Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre e con il Patrocinio della Provincia Sassari, del 
Comune di Bono (SS) e dell’Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e 
della Formazione. 
 

COMITATO SCIENTIFICO 
L'Associazione Nazionale FLAIG si avvale della consulenza di un Comitato Scientifico composto da persone 
qualificate che operano concretamente nell'area specifica delle ludoteche, del gioco e della formazione 
universitaria. Tale comitato ha il compito di esaminare i programmi dei corsi di formazione e di 
aggiornamento, garantendone la qualità e la scientificità. 
 

COSTO 
Il  prezzo  di  ogni  corso,  comprensivo  di lezioni  teoriche,  animazioni,  laboratori  e materiali didattici è di  
€ 200,00 + IVA. Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni verranno accolte secondo l’ordine di arrivo dei 
bonifici bancari. In caso di rinuncia la quota di iscrizione non verrà restituita. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per prenotarsi  effettuare  un  Bonifico Bancario  entro  e  non  oltre il giorno 3 Giugno 2015 di  
€ 50,00 a: 
 

UniCredit 
Codice BIC Swift: UNCRIT1522 
Agenzia: SEZZE DE MAGISTRIS 
Codice IBAN: IT 34 Q 02008 74130 000400612909 
Riferite a: “FLAIG” (Associazione Italiana Ludotecari, Gioco e Formazione) 
 

CONTATTI 
Per ulteriori informazioni relative al Corso FLAIG ed altro, contattare direttamente la Segretaria Nazionale 
della FLAIG Dott.ssa Maria D’Annizzo al numero telefonico: 3477415699 - E-mail: segreteria@flaig.it 
oppure la Dott.ssa Erittu Rossella, Presidente della Cooperativa Sociale "Giovanni Maria Angioy" di Bono 
(SS) tel. 3403079832. 


