
NOT FORMAL TEACHER COMMUNITY

#NotFormalTeacher  -  www.notformalteacher.it

Entra a far parte del coraggioso team di docenti NotFormal
Scopri lo spazio pensato per l’insegnante non formale.

NotFormalTeacher COMMUNITY è 
la proposta L'ORMA che si pone come
obiettivo di sostenere la passione e la
tenacia che giornalmente dedichi al

tuo ruolo educativo.
 

E' un percorso pensato per i docenti
mai abbastanza stanchi di "smettere

di credere" nelle potenzialità dei
propri allievi, quei docenti che

nonostante i momenti di sconforto
trovano il coraggio per impegnarsi ad
agire nel risolvere le complicazioni. E'
uno spazio in cui sentirsi meno soli,
circondati da motivati e agguerriti

compagni di (dis)avventure.
 

Se ti ritrovi in queste parole, questo
spazio è dedicato a te che non smetti

mai di metterti in discussione e sei
sempre alla ricerca di stimoli e

confronti.

→ Accedere all’area riservata NotFormalTeacher COMMUNITY dedicata ai soli iscritti
→ Visualizzare e Scaricare materiali (attività ed approfondimenti) dall’archivio riservato
→ Avere accesso riservato a video formativi e video attività #NotFormal
→ Partecipare agli incontri “WebLive” (10 incontri all’anno a rotazione) / 12€ senza NFTC
→ Partecipare agli eventi dedicati agli iscritti NFT Community (5 incontri all’anno a rotazione)
→ Richiedere confronto e/o idee di attività L’ORMA per i tuoi interventi 
→ Richiedere 1 incontro SchoolCoaching L’ORMA a “tu per tu” / 40€ senza NFTC

E’ possibile richiedere la partecipazione alla Not Formal Teacher COMMUNITY 
in qualsiasi momento compilando il form nella sezione del sito dedicata:
https://notformalteacher.it/not-formal-teacher-community/.
Successivamente potrai accedere all'area dedicata e usufruire delle proposte
NotFormalTeacher COMMUNITY!

COS'è?

AVRAI:

Formazione – Supporto  – Esperienze
Condivisione con colleghi

POTRAI:

COME:

http://www.notformalteacher.it/
https://notformalteacher.it/not-formal-teacher-community/


→ Partecipare agli incontri “WebLive” (10 incontri all’anno a rotazione)
 

Entrando a far parte della Community potrai partecipare, senza costi aggiuntivi,
agli incontri OnLine della tipologia "WebLive". Durante l'anno proponiamo diversi
appuntamenti formativi per condividere contenuti e strumenti educativi su
differenti temi. I nostri incontri si differenziano per l'utilizzo dell'Educazione Non
Formale e la partecipazione attiva dei partecipanti. Puoi trovare le date dei corsi
nella sezione "Eventi NotFormalTeacher"(clicca qui). 
L'adesione alla Community permette esclusivamente la partecipazione agli
incontri in programma nel mese in cui risulta attiva la tua adesione. Non è
possibile partecipare gratuitamente alle date in cui la propria adesione alla
community risulti inattiva.
COME PARTECIPARE? sarà sufficiente accedere all'area riservata EVENTI
DEDICATI (clicca qui) ed iscriversi all'evento scelto senza sostenere alcun costo.
QUANTI INCONTRI? nel momento in cui entri a far parte della community puoi
partecipare a quanti incontri vuoi e, a tua scelta, ri-partecipare!

IN PRATICA:

COSTO:

Il primo mese di attivazione è gratuito. 
Dal mese successivo il costo di adesione è di 4,99 euro
al mese. E’ possibile sospendere la partecipazione alla
community in qualsiasi momento.
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→ Accedere all'Area Riservata NFT COMMUNITY
→ Visualizzare e Scaricare materiali dall’archivio riservato

 
Inserendo le tue credenziali potrai accedere all'Area Riservata unicamente agli
iscritti alla Community. Per loggarti clicca su MAYAREA - LOGIN. (clicca qui)
Ogni mese verranno caricati e condivisi materiali realizzati in base alle attuali necessità del
mondo educativo. Per capire di cosa si tratta sbircia la sezione CONTENUTI (clicca qui) del
nostro sito!
CHE TIPO DI MATERIALI? Ebook, pdf e articoli con attività specifiche,
approfondimenti e strumenti pratici da riproporre ai propri allievi.
COME VISUALIZZARLI? entra nell'area dedicata ATTIVITà E STRUMENTI (clicca
qui) e visualizza i materiali.

→ Accesso riservato a video formativi e video attività #NotFormal
 

Entra nell'area dedicata VIDEO ATTIVITà (clicca qui) e guarda i video con le nostre
proposte per i tuoi allievi suddivise per età.
Oppure dedica del tempo alla tua formazione "NotFormal" entrando nell'area
dedicata VIDEO E APPROFONDIMENTI FORMATIVI (clicca qui)

https://notformalteacher.it/eventi-notformalteacher/)
https://notformalteacher.it/nft-community-eventi-notformalteacher/
http://www.notformalteacher.it/
https://notformalteacher.it/mio-account/
https://notformalteacher.it/blog-insegnanti-contenuti-notformalteacher/
https://notformalteacher.it/nft-community-attivita-e-strumenti/
https://notformalteacher.it/community-video-attivita/
https://notformalteacher.it/nft-community-video-e-approfondimenti-formativi/


Il primo mese l'attivazione è gratuita. 
Potrai poi decidere se proseguire o meno la tua
adesione alla NotFormalTeacher COMMUNITY!
Insomma...provare non costa nulla!

DOMANDE?

C'è una domanda che vorresti farci sulla
NotFormalTeacher COMMUNITY?
Scrivi a ormaschool@ormasite.it

PROVA!
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→ Richiedere confronto e/o idee di attività L’ORMA per i tuoi interventi
 

Con 20 anni di esperienza nelle scuole e presso camp e soggiorni estivi con bambini e
ragazzi dai 3 ai 17 anni, abbiamo coltivato un bagaglio di strumenti ed attività adatte a
contesti, spazi, numeri, età, scenari e casistiche differenti. Cosa serve un bagaglio
pieno di utili arnesi se non per condividerli con chi sta costruendo qualcosa di bello?
COME RICHIEDERE CONFRONTO? entra nell'area dedicata IDEE A CONFRONTO
(clicca qui) e compila il form per ricevere la proposta NotFormalTeacher più adatta
direttamente dal tuo personale Sostenitore NotFormalTeacher.

→ Richiedere 1 incontro SchoolCoaching

Uno spazio di confronto pensato per condividere dinamiche e situazioni emerse nel
proprio ambito professionale con la nostra esperta e avere un supporto esterno
oggettivo per poterle gestire al meglio.
COME FARE RICHIESTA? entra nell'area dedicata SPORTELLO SCHOOL COACHING
(clicca qui) e prenota uno slot orario nel form online accordandoti sulle modalità di
incontro (offline o online con telefono o videochiamata).
COME FUNZIONA? il confronto ha una durata di 30 minuti in cui potrai confrontarti a
parole con il nostro SchoolCoach relativamente a dinamiche e situazioni emerse con
o tra i propri allievi/colleghi.

→ Partecipare agli eventi dedicati NFT Community (5 incontri all’anno)
 

Entrando a far parte della Community potrai partecipare, senza costi aggiuntivi,
agli incontri dedicati agli iscritti. Si tratta di appuntamenti di approfondimento e
confronto a cui potranno accedere unicamente gli iscritti.
COME PARTECIPARE? entra nell'area riservata EVENTI DEDICATI (clicca qui) ed
iscriviti agli eventi visibili e dedicati ai soli iscritti.

http://www.notformalteacher.it/
https://notformalteacher.it/nft-community-attivita-e-idee-a-confronto/
https://notformalteacher.it/sportello-school-coaching/
https://notformalteacher.it/nft-community-eventi-notformalteacher/

