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 TUTTI GLI INCONTRI SI SVOLGONO DALLE ORE 20:45 ALLE ORE 22:30 
PRESSO L’ISTITUTO MARIA IMMACOLATA (V.LE DELLA RIMEMBRANZA, 86 – PINEROLO)

 PER ISCRIVERSI AL CORSO ANDARE SUL SITO WWW.PASTORALEGIOVANILEPINEROLO.IT/FORMAZIONE2020

 SCADENZA ISCRIZIONI: DOMENICA 13 NOVEMBRE 2019 � COSTO: 20€

FORMAZIONE FORMATORI: 

#4YOU!

TEMI 

SERATE 

OCCASIONI 
DI INCONTRO, 
CONFRONTO E 
FORMAZIONE 

TEORICO-PRATICA  

GIO 21 NOVEMBRE GIO 28 NOVEMBRE GIO 5 DICEMBRE GIO 12 DICEMBRE

4 per chi si occupa di percorsi formativi per ragazz* delle superiori 
e della gestione dell’oratorio 
o di varie att ività nella sua realtà parrocchiale

con professionisti del sett ore, per arricchire la propria 
cassett a degli attr  ezzi di str umenti utili a rendere effi  cace
la costr uzione di un percorso di formazione
umana e spirituale per ragazz* e (ri)partire alla grande!

pensati per giovani over 19

MI FORMO 
E NON MI FERMO

Don Luca Peyron
Dirett ore Pastorale Universitaria 

Piemonte e Valle d’Aosta

Riscopriamo l’importanza di 
ritagliarci del tempo per pro-
seguire il nostro cammino di 
formazione umana e spirituale, 
per evitare di senti rci “svuotati ” 
dai mille progetti   che seguiamo 
ogni giorno.

QUAL È 
IL MIO RUOLO?

Dott .ssa Elena Morra
Consulente, Formatrice,
life & executi ve coach

Approfondiamo le dinamiche 
di gruppo, quali ruoli potrem-
mo ricoprire nella relazione tra 
pari e come infl uisce tutt o ciò 
sulla nostra quoti dianità.

IL PERCORSO 
FORMATIVO: 

ISTRUZIONI PER L’USO
Gigi Coti chella
Formatore, Teologo 

e Presidente di AGO Formazione

(Ri)Scopriamo insieme parole, 
strumenti  e tecniche uti li per 
costruire un percorso formati -
vo dalle basi solide, il tutt o in 
otti  ca laboratoriale.

LAVORARE CON 
PRE-ADOLESCENTI: UN 
GIOCO DA RAGAZZ*!

Gigi Coti chella
Formatore, Teologo 

e Presidente di AGO Formazione

Come fare per comprendere le 
regole della (pre)adolescenza e 
aiutare i/le ragazz* a mett ersi in 
gioco? Scopriamolo giocando!


