
Corso di alta formazione per formatori in 
ambito extrascolastico in “Didattica applicata 
del Nordic Walking e delle attività outdoor”

Sabato 15 Gennaio 2011 ore 9.30
Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata
c/o parco scientifico tecnologico di Venezia - VEGA - edificio Lybra
Via delle Industrie 17A
30175 Venezia Marghera
Telefono: +39 041 5094361

Programma:
Durante la conferenza saranno esposte le ragioni che hanno portato ANWI e il CIRDFA ad istituire il presente corso come 
primo passo per il rinnovamento del percorso formativo degli istruttori ANWI; saranno presentati brevemente i contenuti del 
corso e la struttura tecnica dello stesso ed i presidenti del CIRDFA e di ANWI illustreranno rispettivamente gli obiettivi del 
corso e la mission di ANWI.
Al termine saranno a disposizione alcuni dei docenti del corso, il segretario di ANWI ed il presidente per eventuali chiarimenti 
o approfondimenti.

 9.30 - 9.40 Accoglienza partecipanti
 9.40 - 9.55 Introduzione alla conferenza , prof. I. Parissenti, segretario ANWI
10.00 - 10.20 Presentazione del corso, chiar. mo prof. U. Margiotta, presidente CIRDFA
10.20 - 10.40 Mission di ANWI, dott. C. Bellucci, presidente ANWI
10.40 - 11.00 Caratteristiche delle modalità on-line, prof.ssa A. Favaretto
11.00 - 11.20 Caratteristiche tecniche del corso, dott. T. Kettunen, national coach ANWI-INWA
11.20 - 11.40 Didattica outdoor e comunicazione grafica, prof. I. Parissenti e dott. R. Gobbo
11.40 - 12.00 Conclusioni

Scarica qui il bando del corso.

Come raggiungere la sede della presentazione:

In auto dalla terraferma 
Dall’autostrada : prendere la direzione per Venezia , immettersi in Via della Libertà; dopo il secondo semaforo prima strada a destra (Via 
Pacinotti), poi di nuovo a destra (Via delle Industrie). A circa 400 mt. l’ingresso VEGA 1, sul lato destro della strada,  vicino alla Torre 
Hammon.  Vedi la location in maps.google.it

In treno (treni locali)
Scendere alla stazione ferroviaria di Venezia Porto Marghera collegata a VEGA da un sottopasso pedonale. 
Consulta gli orari dei treni: www.trenitalia.com

In autobus
Da Venezia  P.le Roma:  linee 2; 4; 4/; 6; 7 etc.. fermata stazione ferroviaria di Venezia Porto Marghera, proseguire nel sottopasso pedo-
nale.
Dalla Stazione Ferroviaria di Mestre: linea 2, fermata VEGA.
Da Mestre: qualsiasi linea in direzione Venezia
Consulta gli orari degli autobus: www.actv.it 

Invito alla presentazione del corso:

Centro 
Interateneo 
per la Ricerca 
Didattica 
e la Formazione 
Avanzata

http://www.anwi.it
http://www.unive.it
http://inwa-nordicwalking.com/
http://www.vegapark.ve.it/
http://www.anwi.it
http://www.univirtual.it/cirdfa/node/1
http://inwa-nordicwalking.com/
http://www.univirtual.it/newfiles/file/Bando_Corso_ANWI.pdf
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=via+della+Libert�+12+30175+VENEZIA+MARGHERA&sll=45.476684,12.249759&sspn=0.014926,0.038581&ie=UTF8&hq=&hnear=Via+della+Libert�,+30175+Venezia,+Veneto&z=15
http://www.trenitalia.com
http://www.actv.it
http://www.univirtual.it/cirdfa/node/1

