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Webinar 18 giugno 2020 ore 17.00 – 18.30
Conversazioni pedagogiche: i Pedagogisti nell’era del Covid-19.
Ripensare alla nostra professione
Anpe Lombardia organizza un incontro sulla professione di Pedagogista, per
mettere in campo abilità e competenze diversificate con l’obiettivo di costruire
un gruppo di lavoro per sviluppare nuovi progetti o semplicemente per
arricchire il nostro bagaglio esperienziale.
"Mettersi insieme è un inizio. Restare insieme un progresso. Lavorare insieme un
successo e s e il gruppo si muove insieme, allora il successo si prende cura di lui." Henry Ford.
L’incontro formativo valido per i crediti formativi
(aggiornamento professionale di base)
si svolgerà su piattaforma zoom
ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA ZOOM:
La invitiamo a scaricare e istallare il client per la conferenza online da questo indirizzo:
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
Per registrarsi inviare una mail di richiesta entro il 17 giugno ore 12.30 alla seguente mail:
anpe.lombardia@libero.it
A seguito dell’avvenuta conferma di registrazione, riceverà Meeting ID e Password ,
strettamente personale e non cedibile, per collegarsi all’aula zoom Meeting.
REGOLAMENTO PER PARTECIPARE
INGRESSO IN AULA ZOOM: registrare la presenza con webcam accesa, indicando
COGNOME – NOME – REGIONE DI APPARTENENZA
WEBCAM durante webinar : può essere tenuta accesa o spenta, secondo preferenza.
Sarebbe preferibile tenerla accesa nel caso di intervento durante il dibattito.
MICROFONO : durante la riunione si chiederà gentilmente di tenere il MICROFONO in
MUTE al fine di non creare rumori di fondo, quando si desidera intervenire riattivare il
microfono.
CHAT: eventuali domande potranno essere scritte in chat. Il moderatore avrà cura di farvi
intervenire per quesiti/dubbi – durata intervento max 3 mn/persona.
Segreteria Anpe Regione Lombardia

