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Strategie autobiografiche nella formazione.
Un assaggio
La vita non è quella che si è vissuta,
ma quella che si ricorda
e come la si ricorda per raccontarla
Gabriel Garcìa Màrquez , Scrivere per raccontarla, 2002
Mettersi in contatto con se stessi attraverso la memoria, rammentando e rievocando, e a
volte raccontando, le proprie storie di vita, di pensiero, di apprendimento, aiuta ad apprendere
intorno a sé stessi e insieme ad andare incontro agli altri, riconoscendone le esperienze, i saperi, il
sentire, nella ricchezza delle diversità
Utilizzare opportune e specifiche strategie “autobiografiche”, tutte connotate dalla più
assoluta libertà di condividere, dall’attenzione a evitare ogni forma di intrusione e dall’assenza
fortemente voluta di giudizio, è strumento di formazione fondamentale che aiuta ciascuno a
costruire-ricostruire, e a non subire, il processo formativo che gli appartiene, ad andare oltre
l’autoreferenzialità.
Verranno proposte e sperimentate alcune attività che permetteranno, attraverso una
riflessione metacognitiva e brevi input informativi, di avvicinarsi alle modalità di utilizzo delle
strategie autobiografiche nella formazione.
Formatrice: Maria Vezzoli

Formatrice OPPI, iscritta nel Registro OPPIForma.
Consulente in scrittura autobiografica. Esperta in gestione di laboratorio Autobiografico nella formazione e in
situazioni di disagio (Certificazioni conseguite Presso la Libera università dell'autobiografia di Anghiari)

Sabato 28 maggio, ore 10/13 – 14/17
Presso OPPI, via Console Marcello 20, Milano
Quota di partecipazione: 40€ (20€ per soci OPPI e OPPIForma)
Prenotare la partecipazione su www.oppi.it
L’iniziativa è valida ai fini della rendicontazione del bonus per la formazione continua (Legge 107/2015).
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