
Metodo Caviardage® / Primo Livello Didattica / 
Torino
Domenica 2 febbraio 2020 dalle ore 10:00 alle 19:00 

Metodo Caviardage / Corso Primo Livello per la Didattica

COSA È
Il Caviardage®, creato e diffuso in Italia da Tina Festa, è un Metodo di 
scrittura poetica che aiuta chi vi si dedica, attraverso un processo ben 
definito, a scrivere poesie e pensieri partendo da testi già scritti: pagine 
strappate da libri da macero, articoli di giornali e riviste, testi in formato 
digitale

Il Caviardage® è un processo che favorisce il contatto con se stessi e facilita
l'espressione di parole, pensieri, vissuti, emozioni, esperienze: per questo 
può essere virtuosamente impiegato a scuola e nell'insegnamento, sia a fini 
educativi, sia a fini didattici 

PER CHI
Per insegnanti di istituti di ogni ordine e grado, docenti, professori ed 
educatori operanti in ambito scolastico che hanno già frequentato il Corso 
Base Metodo Caviardage® con un Formatore Certificato e desiderano 



approfondire come impiegare il metodo nella propria professione 
nell'ambito delle proprie classi e di progetti nei propri istituti scolastici

Al termine del corso viene consegnato l'Attestato ufficiale di partecipazione

Il corso abilita all'impiego del Metodo Caviardage® nella propria professione
di insegnante nell'ambito delle proprie classi e di progetti nei propri istituti 
scolastici

Il corso è curato e condotto da Consuelo Vignarelli, insegnante Certificata e
Formatrice Leader in Metodo Caviardage®, giornalista professionista e 
formatrice e Angela Morgese, insegnante Certificata e Formatrice Leader in 
Metodo Caviardage® 

INFORMAZIONI
Il laboratorio è a numero chiuso, per massimo 12 persone. A momento vi 
sono 9 posti disponibil 

L'orario è 10.00 - 19.00
Il costo è di 130 euro.

Tutti i materiali necessari all'attività sono forniti dall'organizzazione e 
inclusi nella quota di iscrizione, attestato compreso
Nel corso della giornata sono sempre a disposizione generi di conforto, 
acqua, caffè...

Le iscrizioni vengono accolte in ordine cronologico e si intendono 
perfezionate al versamento della quota.

Per informazioni e iscrizioni vi chiediamo, gentilmente, di inviare una email
a segreteria.didattica@cosacome.com

Siamo felici di accompagnarvi nel viaggio alla ricerca della poesia che è 
dentro ciascuno di noi

"Illumina le parole che ti chiamano" 
Tina Festa 
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