Roberto Cavallo

A.D. E.R.I.C.A. soc.coop., vicepresidente comitato scientifico Piano
Nazionale Prevenzione Rifiuti - Ministero dell’Ambiente.

Letizia Palmisano
Giornalista ambientale e “green” social media manager,
specializzata nei temi legati alla sostenibilità e alla green
economy.
Domenico Cravero
Sociologo, psicoterapeuta, fondatore della cooperativa sociale di agricoltura biologica “Terra mia” di Torino.

Serenella Iovino
Professor of Comparative Literature Dept. of Foreign Languages and Literatures and of Modern Cultures dell’Università di
Torino.

Daniela Vassallo
Attrice, regista, scenografa, grafica, creativa. Amministra e
organizza l’attività dell’Associazione Culturale Liberipensatori
“Paul Valéry”, con cui collabora anche a livello artistico.
Conduce laboratori di recitazione e ricerca teatrale.

Staff E.R.I.C.A.
Tecnici e comunicatori che producono soluzioni ogni volta
nuove per comunicare o risolvere problemi.

SEDE DEI
CORSI
COSTI E
SCONTI

I corsi di formazione si terranno presso
“Il Seminario” (piazza Vittorio Veneto 1, Alba).
Situato nel cuore del centro storico di Alba,
circondato dal verde delle Langhe.
uN MODuLO: 500€ (IVA ESCLuSA)
DuE MODuLI: 850€ (IVA ESCLuSA)
TRE MODuLI: 1100€ (IVA ESCLuSA)
Sono comprensivi di spese di vitto e alloggio,
materiale di supporto, visite guidate.
Per sconti e promozioni consultare il sito:
www.cooperica.it

ISCRIZIONI
E MODALITÀ
DI PAGAMENTO

L'iscrizione si considera perfezionata al momento del
ricevimento della scheda di iscrizione (da compilare
all’indirizzo www.cooperica.it) e del pagamento della
quota indicata. Ogni corso è a numero chiuso e verrà
attivato al raggiungimento di n° 12 partecipanti.

uNO
MODuLO

SOCIAL È GREEN

La comunicazione efficace con i new media, usi creativi
e reputation aziendale

DuE

MODuLO

Formatore: Roberto Cavallo | Guest: Letizia Palmisano
Ore 14.00
Ore 14.30

Ore 18.00
Ore 09.00

Ore 13.00
Ore 14.30
Ore 15.30
Ore 16.00

GIOVEDì 7 GIuGNO
Check-in, registrazione e coffee welcome
Inizio lavori con Roberto Cavallo e Letizia Palmisano
- Presentazione della scuola di formazione E.R.I.C.A.
- Storytelling di Letizia Palmisano:
“La mia storia di giornalista ambientale”
- Social media: quali opportunità per la comunicazione ambientale
in ambito professionale?
Alla scoperta del centro storico di Alba e dei luoghi della resistenza
VENERDì 8 GIuGNO
Inizio lavori con Roberto Cavallo e Letizia Palmisano
- La nostra “cassetta degli attrezzi”: i linguaggi, le piattaforme
e gli strumenti per comunicare sui Social Media
- Quali sono le tecniche di coinvolgimento più efficaci?
- La crisi via web: da negativo a positivo
Pranzo conviviale - Seguono lavori in aula
Workshop: come allenare il nostro “fisico social”
Restituzione lavori di gruppo
Conclusioni

7 giugno ore 14.00

8 giugno ore 09.00

EDUCAZIONE AMBIENTALE PER TUTTI

Opportunità di conoscenza, partecipazione e cambiamento non
solo per la scuola

TRE

MODuLO

Formatori: Roberto Cavallo e staff E.R.I.C.A.| Guest: Domenico Cravero
Ore 14.00
Ore 14.30

Ore 18.00
Ore 09.00
Ore 13.00
Ore 14.30
Ore 15.30
Ore 16.00

GIOVEDì 27 SETTEMbRE
Check-in, registrazione e coffee welcome
Inizio lavori con Roberto Cavallo e staff E.R.I.C.A.
- Presentazione della scuola di formazione E.R.I.C.A.
- Storytelling di Domenico Cravero:
“Fare degli scarti (e degli scartati) una meraviglia”
- Origini e prospettive dell’educazione ambientale
- Educazione e ambiente: quali opportunità per la partecipazione?
Alla scoperta di una cantina tipica del territorio albese con degustazione
VENERDì 28 SETTEMbRE
Inizio lavori con Roberto Cavallo e staff E.R.I.C.A.
- La nostra “cassetta degli attrezzi”: come educare all’ambiente
- Tecniche e strumenti utili per fare educazione ambientale per tutti
- Storytelling: la partecipazione crea cambiamento?
Pranzo conviviale - Seguono lavori in aula
Workshop
Restituzione lavori di gruppo
Conclusioni

27 settembre ore 14.00

28 settembre ore 09.00

ASCOLTARE SÉ E GLI ALTRI

Tecniche e strumenti per parlare di ambiente e raccontare storie
Formatore: Roberto Cavallo | Guest: Daniela Vassallo e Serenella Iovino

Ore 14.00
Ore 14.30

Ore 18.00
Ore 09.00
Ore 13.00
Ore 14.30
Ore 15.30
Ore 16.00

GIOVEDì 29 NOVEMbRE
Check-in, registrazione e coffee welcome
Inizio lavori con Roberto Cavallo e Daniela Vassallo
- Presentazione della scuola di formazione E.R.I.C.A.
- Storytelling di Serenella Iovino:
“Migranti invisibili: storie ed ecologie dell’Antropocene”
- L’ascolto: quali opportunità per la comunicazione ambientale?
Alla scoperta… dell’arte: visita esposizione collettiva realizzata con uno
dei più antichi musei dei Paesi Bassi - Fondazione Ferrero, Alba
VENERDì 30 NOVEMbRE
Inizio lavori con Roberto Cavallo e Daniela Vassallo
- La nostra “cassetta degli attrezzi”: come ascoltare sé e gli altri?
- Tecniche e strumenti utili per parlare di ambiente e raccontare storie
- La crisi della parola: da negativo a positivo
Pranzo conviviale - Seguono lavori in aula
Workshop: come allenarci all’ascolto
Restituzione lavori di gruppo
Conclusioni

29 novembre ore 14.00

30 novembre ore 09.00

