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Corso di Formazione  
CREATIVITY AND LEADERSHIP IN EDUCATION 

(for teachers with B2-C1-C2) della Primaria e Secondaria 
 

BAJARDO 9 - 12 AGOSTO 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Are you ready to transform your approach to teaching and your skills in English and lead your 
students into the 21st century? Do you need an injection of energy, creativity, and new ideas? Do you 
want to share your triumphs and frustrations with other colleagues? 
 

ACLE teacher-trainer Michael Aliprandini will offer a course designed specifically for you and your 
needs as a teacher. 
 

This course is appropriate for teachers who speak and understand English at the following levels: 
B2-C1-C2. 
 

OBIETTIVI 

 Develop leadership, coaching, and team-building skills as 
educators 

 Engage in walk-and-talk activities 

 Develop your conversational English 

 Learn to apply multiple intelligences 

 Learn strategies to motivate teenagers 

 Reflect on creativity and change 
 

METODOLOGIA 
ACLE courses are highly participatory and not intended for passive teachers. If you’re open to an 
intense, challenging, and reflective experience, you will gain new skills, self-confidence, and insight 
into yourself as a learner and educator through CREATIVITY and LEADERSHIP IN EDUCATION. You 
will be given didactic material to bring home. 
 

TEACHER TRAINER 
Michael ALIPRANDINI is a TEFL teacher and teacher-trainer from the 
USA. Of his last fourteen years in the education field, he has spent four of 
those years working in Italy. He has also taught and trained in Russia, 
Turkey, Ethiopia, the USA, Indonesia, England, and India. His passions 
include reading, writing, walking, traveling, eating, cinema, and 
progressive education. 
 

PERIODO      
 

Dal 9 al 12 agosto 2013 della durata di 20 ore. L’arrivo è previsto per  il giorno 9. Il corso inizia con la 
cena del 9 e termina con la colazione del 12. 
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GIORNATA TIPO: 
h 08.00 – 09.00: breakfast 
h 09.00 – 09.30: warm-up 
h 09.30 – 12.30: workshops  
h 12.30 – 15.00: lunch and break 
h 15.00 – 18.00: workshops  
h 18.00 – 20.00: break 
h 20.00 – 23.00: dinner & debriefing sotto le stelle 
 

LUOGO 
Bajardo (Imperia) a km 23 da Sanremo. In auto dall’uscita dell’autostrada di Arma di Taggia, scendere 
verso l’Aurelia e proseguire per km 4 in direzione Sanremo. Prima di entrare in città prendere la salita 
per Bajardo, nei pressi del campo sportivo. In treno scendere alla stazione di San Remo e raggiungere 
Bajardo con l’autobus. L’ultimo autobus parte alle 18.45 davanti alla stazione ferroviaria. 
 

ACCOMMODATION 
In case medievali rustiche, ristrutturate in modo spartano, dotate di servizi e cucina e camere con letti 
singoli. Le case sono raggiungibili percorrendo circa 300 metri a piedi in salita (please scarpe adeguate 
e borse o zaini anziché valigie pesanti). Il corso si tiene all’aperto per cui è consigliabile un 
abbigliamento comodo e sportivo. Portate anche calze antiscivolo, scarpe da ginnastica e pullovers 
per la sera (siamo a 900 metri s.l.m). 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Attraverso questionari, nella fase conclusiva del corso, vengono verificate le modalità e la misura in 
cui i partecipanti hanno acquisito o perfezionato le competenze previste dagli obiettivi. Sono 
sottoposti a valutazione anche gli aspetti organizzativi e metodologici del corso stesso. 
 

QUOTA 
€ 220 quota corso; €  50 a copertura spese anticipate per tuo conto (colazioni, pranzi a buffet, cene e 

coffee breaks per tutto il periodo). L’accommodation è gratuita. 
 

La quota di € 270,00 è da versare tramite bonifico all’ACLE (IBAN: IT53T0503422700000000001121). 
 

SCONTI (non cumulabili, per le attività svolte nel 2013) 
La partecipazione al corso è completamente gratuita per le CITY CAMP DIRECTORS;  
€ 80,00 per chi ha portato 5 o più iscrizioni ai SUMMER CAMPS;   
€ 60,00 per chi ha ospitato il THEATRINO; € 60,00 per persona in gruppo di 4 o più persone. 
 

ISCRIZIONI 
Massimo 30 partecipanti. Per iscriversi è necessario compilare ed inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE e la 
DOMANDA DI ASSOCIAZIONE via fax 0184-509996 o via e-mail a formazione@acle.it  insieme alla 
copia del bonifico. 
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio ACLE Sanremo tel. 0184-506070.  
 
Arrigo Speziali  
(Direttore Didattico) 
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