SEMINARI PER
DOCENTI ESTERNI CONVENZIONATI
DELLA METODOLOGIA MOD.A.I.®

LIVELLO 2
Libretto informativo – 3° anno dell’Accademia Modai

SEMINARI PER
DOCENTI ESTERNI
CONVENZIONATI
LIVELLO 2
ACCADEMIA MOD.A.I. – 3° ANNO

Seminari di Formazione Docenti Esterni Convenzionati
Sommario
INFORMAZIONI PRELIMINARI ............................................ 2
DI COSA SI TRATTA? ............................................................................................2
A CHI SI RIVOLGONO? .........................................................................................2
CHE OBIETTIVI HANNO LE VARIE FORMAZIONI DOCENTI? ......................2
ATTIVAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI .....................................................3
CRITERI PER L’AMMISSIONE .............................................................................3
COME SONO DISTRIBUITI GLI APPUNTAMENTI? ..........................................4
A QUALE LIVELLO POSSO ISCRIVERMI? .........................................................4
QUANTO DURANO I SEMINARI? ........................................................................4
QUALE MATERIALE E’ UTILE AVERE? ............................................................4
COS’E’ LA PROVA D’ESAME FINALE? ..............................................................5
COME AVVIENE LA VALUTAZIONE? ...............................................................5
COSA SUCCEDE AL TERMINE DELL’INTERO CICLO? ..................................5
SI PUO’ CONTINUARE DOPO? ............................................................................6
QUANTO COSTANO I SEMINARI PER DOCENTI ESTERNI? ..........................6
COME CI SI PRENOTA? .........................................................................................6
PRENOTAZIONE ON-LINE (CONSIGLIATA) .....................................................7
PRENOTAZIONE TELEFONICA ...........................................................................7
COME CONVALDARE LA PROPRIA PRENOTAZIONE? ..................................7
COME RESTARE INFORMATI SUGLI EVENTI SEMINARIALI? .....................8

MODALITA’ DI PAGAMENTO ................................................ 8
ANTICIPATAMENTE, IN CONTANTI: .................................................................8
ANTICIPATAMENTE, CON BONIFICO: ..............................................................8

CONTATTO: ................................................................................ 9
1

www.istitutomodai.it

Seminari di Formazione Docenti Esterni Convenzionati

INFORMAZIONI PRELIMINARI
DI COSA SI TRATTA?
Due anni (livello 1 e livello 2) di intenso lavoro per la comprensione e la
gestione delle strategie didattiche di base della pedagogia Mod.A.I.
A CHI SI RIVOLGONO?
A insegnanti, terapeuti e/o professionisti che hanno già frequentato o che
stanno frequentando i Seminari di Specializzazione Artistica e che siano
interessati ad approfondire l'aspetto didattico della Pedagogia Mod.A.I.
CHE OBIETTIVI HANNO LE VARIE FORMAZIONI DOCENTI?
La Formazione Docenti è composta da tre diversi bienni fra loro
propedeutici. Il raggiungimento dei relativi attestati permette ai partecipanti
di arrestare il proprio percorso laddove si conclude il proprio interesse
professionale per l’applicazione della didattica Modai. In particolare:
 Formazione Docenti Esterni Convenzionati: è pensata per coloro
che operano già stabilmente presso altre strutture (o che vorrebbero
operare) e che intendono portare la Metodologia Mod.A.I.
all'interno del proprio ambiente di lavoro come valore aggiunto alla
propria professionalità.
 Formazione Docenti Esterni Associati: si rivolge a liberi
professionisti che hanno una clientela diversificata ed operano in
strutture proprie e/o di appoggio in cui devono, di volta in volta,
adattare la loro didattica.
 Formazione Docenti Interni: sono persone particolarmente
interessate ad approfondire l'aspetto didattico più specialistico e
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sperimentale della metodologia Mod.A.I. e che ambiscono a
diventare un collaboratore stabile che operi internamente all'Istituto.
ATTIVAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI
Avviene in base alle necessità dell’Istituto ed esclude la possibilità di
inserimento di nuovi componenti all’interno di una Formazione già attiva.
Ogni ciclo di incontri proposto prevede un numero minimo e massimo di
partecipanti, deciso di volta in volta, in funzione delle esigenze didattiche.
Qualora le richieste fossero superiori al numero stabilito, i candidati
verranno
inseriti
in
una
apposita
lista
di
attesa.
All'attivazione del corso la partecipazione dei candidati alle lezioni è
consentita previa sottoscrizione, da parte degli stessi, dei vincoli
contrattuali (a norma di legge) riguardanti il trattamento dei dati
personali, gli aspetti deontologici ed economici della futura professione.
L'allievo si impegna ad evitare, a partire dal secondo biennio e per tutta la
durata della rimanente formazione, di frequentare corsi, scuole, conservatori
o lezioni private in cui si pratichi una pedagogia diversa da quella proposta
che potrebbe minare o rallentare il processo di apprendimento della
Pedagogia Mod.A.I.
CRITERI PER L’AMMISSIONE
Al candidato viene chiesto di sviluppare una propria idea progettuale
di applicazione della metodologia funzionale ad un ambito. Per questo
motivo il futuro docente Modai, prima ancora dell’iscrizione, deve
possedere già una chiara visione degli obiettivi che intende ottenere dal
punto di vista didattico con l’integrazione delle strategie Modai nel proprio
modello di insegnamento. L’Istituto baserà la selezione dei candidati sulle
potenzialità dell'idea progettuale presentata. Si consiglia quindi di scegliere
un ambito che faccia già parte delle proprie competenze e, laddove
servissero, in cui si dispongano già dei titoli ufficiali per esercitare la
professione (ad esempio per gli ambiti terapeutici)!
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COME SONO DISTRIBUITI GLI APPUNTAMENTI?
La Formazione Docenti Esterni Convenzionati di Livello 2 prevede quattro
seminari annui, distribuiti approssimativamente alla distanza di 60 giorni
circa l’uno dall’altro nei mesi da ottobre a giugno. Le Formazioni
successive, invece, prevedono appuntamenti via via più serrati con
l’aumentare dell’impegno professionale nella didattica.
A QUALE LIVELLO POSSO ISCRIVERMI?
I Seminari di Formazione Docenti Esterni Convenzionati sono
propedeutici e vanno frequentarli in ordine. In particolare l’iscrizione
prevede:
 Livello I: è necessario frequentare o aver frequentato il ciclo di
Seminari di Specializzazione Artistica di Livello 1 fra quelli ritenuti
abilitanti dall'Istituto (vedi sul sito).
 Livello II: è necessario aver frequentato il Livello 1 della
Formazione Docenti Esterni Convenzionati e frequentare o aver
frequentato il ciclo di Seminari di Specializzazione Artistica di
Livello 2 fra quelli ritenuti abilitanti dall'Istituto (vedi sul sito).
QUANTO DURANO I SEMINARI?
Ogni Week.end di lavoro prevede circa 16 ore di lavoro suddivise in due
giorni di 8 ore l’uno. Gli orari approssimativi saranno 9:00-13:00 per il
mattino e 15:00-19:00 per il pomeriggio. Si tenga conto che si tratta di
indicazioni di massima che potrebbero subire variazioni in funzione del
numero di iscritti o del tipo di lavoro svolto.
QUALE MATERIALE E’ UTILE AVERE?
 un abbigliamento comodo, che permetta di svolgere agevolmente
piccoli lavori corporei (se previsti).
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materiale personale per appunti scritti (sono vietate registrazioni
audio o video anche parziali)

COS’E’ LA PROVA D’ESAME FINALE?
A conclusione del percorso formativo di ogni anno di lavoro, si determina
l'idoneità del candidato a condurre lezioni progressivamente sempre più
complesse e specialistiche che hanno come base la pedagogia Mod.A.I.
attraverso una prova finale. Ai candidati non idonei, se lo desidereranno,
verrà comunque riconosciuta la partecipazione e garantita la possibilità di
proseguire il lavoro per il raggiungimento dei crediti necessari. Ai candidati
idonei viene riconosciuto il percorso di Docente eseguito attraverso la
pubblicazione del nominativo sul sito dell’Istituto.
COME AVVIENE LA VALUTAZIONE?
Attraverso tre parametri fondamentali:
1.

2.

3.

CREDITI DI FREQUENZA: si ottengono limitando le assenze a un
massimo di 8 ore annue. Ciò dà diritto a ritenere valida la presenza ai
seminari per il conseguimento dell'Abilitazione all'Insegnamento.
CRITERI FORMATIVI: si ottengono valutando l’impegno e i risultati
raggiunti durante il lavoro seminariale. Il Credito Formativo
concorrerà nella valutazione finale.
ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO: si ottiene con un apposito
esame in cui si verifica il raggiungimento degli obiettivi preposti e la
capacità di gestire la pedagogia Mod.A.I. in aula.

COSA SUCCEDE AL TERMINE DELL’INTERO CICLO?
Si ottiene l’Abilitazione all’Insegnamento con il superamento
dell’esame finale e la pubblicazione del proprio nominativo nell’elenco dei
Docenti Modai Abilitati sul sito dell’Istituto. Il candidato diventa
ufficialmente un Collaboratore dell'Istituto.
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COSA PUO’ FARE UN DOCENTE ESTERNO CONVENZIONATO?
Può introdurre nuovi allievi alla metodologia Modai attraverso l'uso di
protocolli di avvicinamento appositamente studiati per essere utilizzati in
abbinamento ad altre pedagogie e/o a competenze proprie e pregresse
dell'insegnante che li adotta.
SI PUO’ CONTINUARE DOPO?
Certamente! Si può continuare con gli appositi aggiornamenti per la
categoria Docenti Esterni oppure, per chi lo desidera, proseguire il proprio
percorso didattico attraverso il Seminario di Orientamento Personale e
Professionale e le successive Formazioni Docenti.
QUANTO COSTANO I SEMINARI PER DOCENTI ESTERNI
CONVENZIONATI?
La presenza ai Week-end prevede una quota di partecipazione annua (da
versare in un’unica soluzione o in 2 rate) di 720 euro.
COME CI SI PRENOTA?
Per motivi organizzativi, le iscrizioni dovranno avvenire entro e non
oltre il quinto giorno precedente l’inizio di ogni seminario; saranno
ritenute operative e accettate in ordine di arrivo al momento del comprovato
versamento della quota con le modalità prescelte. La mancata
partecipazione ai seminari comporterà la perdita della caparra. La quota
verrà invece restituita interamente nel caso in cui gli incontri non si
svolgano per cause imputabili all’organizzazione.
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PRENOTAZIONE ON-LINE (CONSIGLIATA)
 nella pagina delle prenotazioni del sito Modai, scegliere la
Formazione Docenti Esterni Convenzionati a cui si vuole
partecipare.
 fare il log-in inserendo la propria e-mail e password
 compilare il form di prenotazione indicando le proprie preferenze
e attendere la conferma automatica, nella propria casella di posta,
dell'avvenuta prenotazione.
 una volta ricevuta una seconda e-mail dall'Istituto contenente
l'avviso di attivazione del corso è necessario convalidare la
propria prenotazione procedendo al versamento della quota
secondo le istruzioni comunicate.
PRENOTAZIONE TELEFONICA
 telefonare alla segreteria dell’Istituto ai numeri e negli orari
seguenti:
o +39 327-4446431 (verifica orario su www.istitutomodai.it)
oppure
o +39 011-5782473 (verifica orario su www.istitutomodai.it)
 lasciare i propri dati identificativi e la prenotazione desiderata
 attendere dalla segreteria Modai una comunicazione di conferma
di avvio del seminario prima di procedere alla convalida della
propria iscrizione.
COME CONVALDARE LA PROPRIA PRENOTAZIONE?
Dopo aver effettuato la propria prenotazione (on line o telefonica) ed aver ricevuto
dalla segreteria Modai una espressa comunicazione di conferma di avvio del
seminario è possibile procedere alla convalida della propria iscrizione inviando la
quota stabilita secondo la modalità di pagamento prescelta.
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COME RESTARE INFORMATI SUGLI EVENTI SEMINARIALI?
Utilizzando il servizio “avvertimi” del sito internet (www.istitutomodai.it)
è possibile ricevere tempestivamente un avviso in merito a nuove edizioni
dell'evento o a disdette improvvise di altri partecipanti.
MODALITA’ DI PAGAMENTO

ANTICIPATAMENTE, IN CONTANTI:
In sede è possibile, in qualsiasi momento, versare la quota caparra e/o il
saldo per assicurarsi la partecipazione ad un evento seminariale.
Svantaggi: è necessario recarsi in sede (via Brugnone 9 a Torino) nei giorni
e negli orari di segreteria ed utilizzare denaro contante o assegno bancario.
Vantaggi: non servono transazioni bancarie e non serve attendere l'avvio
del seminario.
ANTICIPATAMENTE, CON BONIFICO:
La quota caparra o saldo per assicurarsi la partecipazione all’evento
seminariale può essere versate utilizzando un bonifico bancario (attraverso
le coordinate bancarie che si trovano nella e-mail con la quale si
comunica l’attivazione dei seminari) avendo cura di specificare la causale
del versamento, che servirà per la fatturazione, e di avvisare
tempestivamente alla segreteria l'avvenuto versamento inviando una copia
della ricevuta.
Si raccomanda di attendere l'e-mail di conferma di avvio dei seminari
prima di procedere a qualsiasi tipo di pagamento e di seguire
attentamente le istruzioni in merito alle modalità.
Svantaggi: è necessario recarsi in banca per il versamento
Vantaggi: è possibile procedere in totale autonomia senza dipendere dalla
segreteria Modai.
www.istitutomodai.it
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NTATTO:

ISTITUTO MOD.A.I.
Sviluppo e Formazione in Fisiologia Applicata alla Prestazione Artistica

Via Brugnone, 9 (ingresso da via Lugaro)
10126 TORINO
Italia

Segreteria:
Cell: +39 327-4446431 (verifica orario su www.istitutomodai.it)
Tel.: +39 011-5782473 (verifica orario su www.istitutomodai.it)
E-mail: segreteria@istitutomodai.it
Internet: www.istitutomodai.it
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