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   CREAtiv, nata nel 1994, ha riunito fin dall'ini-CREAtiv, nata nel 1994, ha riunito fin dall'ini-CREAtiv, nata nel 1994, ha riunito fin dall'ini-
zio un notevole gruppo di professionalità nel campo zio un notevole gruppo di professionalità nel campo zio un notevole gruppo di professionalità nel campo 
formativo, educativo, psicologico, dell'animazione e formativo, educativo, psicologico, dell'animazione e formativo, educativo, psicologico, dell'animazione e 
dello spettacolo con l'intento di dare vita ad una dello spettacolo con l'intento di dare vita ad una dello spettacolo con l'intento di dare vita ad una 
nuova ed originale realtà in grado di rispondereai nuova ed originale realtà in grado di rispondereai nuova ed originale realtà in grado di rispondereai 
più svariati bisogni, domande, problemi e desideri più svariati bisogni, domande, problemi e desideri più svariati bisogni, domande, problemi e desideri 
delle persone, aiutandole ad accendere la mente per delle persone, aiutandole ad accendere la mente per delle persone, aiutandole ad accendere la mente per 
usare al pieno le potenzialità, le abilità ed i talenti di usare al pieno le potenzialità, le abilità ed i talenti di usare al pieno le potenzialità, le abilità ed i talenti di 
cui ognuno di noi dispone.cui ognuno di noi dispone.cui ognuno di noi dispone.   
   In questi anni di lavoro e di vita il gruppo In questi anni di lavoro e di vita il gruppo In questi anni di lavoro e di vita il gruppo 
CREAtiv, attraverso gli attuali 200 e oltre tra dipen-CREAtiv, attraverso gli attuali 200 e oltre tra dipen-CREAtiv, attraverso gli attuali 200 e oltre tra dipen-
denti e collaboratori, ha incontrato decine di mi-denti e collaboratori, ha incontrato decine di mi-denti e collaboratori, ha incontrato decine di mi-
gliaia di persone, di ragazzi, di volti in Italia e in gliaia di persone, di ragazzi, di volti in Italia e in gliaia di persone, di ragazzi, di volti in Italia e in 
Europa. Proponendo con entusiasmo esperienze Europa. Proponendo con entusiasmo esperienze Europa. Proponendo con entusiasmo esperienze 
d'apprendimento che coinvolgono tutta la persona, d'apprendimento che coinvolgono tutta la persona, d'apprendimento che coinvolgono tutta la persona, 
unendo teoria e pratica, cercando di suscitarericer-unendo teoria e pratica, cercando di suscitarericer-unendo teoria e pratica, cercando di suscitarericer-
ca, curiosità, stupore, per accendere i dinamismi ca, curiosità, stupore, per accendere i dinamismi ca, curiosità, stupore, per accendere i dinamismi 
mentali, emotivi e cognitivi e tutte le intelligenze e mentali, emotivi e cognitivi e tutte le intelligenze e mentali, emotivi e cognitivi e tutte le intelligenze e 
creatività di cui si dispone per vivere esperienze uni-creatività di cui si dispone per vivere esperienze uni-creatività di cui si dispone per vivere esperienze uni-
che, attraenti e create su misura.che, attraenti e create su misura.che, attraenti e create su misura.   

   Perché la formazione risulti veramente efficace e Perché la formazione risulti veramente efficace e Perché la formazione risulti veramente efficace e 
possa portare a reali e significativi apprendimenti, oc-possa portare a reali e significativi apprendimenti, oc-possa portare a reali e significativi apprendimenti, oc-
corre saper "accendere" le persone proponendo esperien-corre saper "accendere" le persone proponendo esperien-corre saper "accendere" le persone proponendo esperien-
ze formative che "tocchino la loro vita" non solo dal punto ze formative che "tocchino la loro vita" non solo dal punto ze formative che "tocchino la loro vita" non solo dal punto 
di vista culturale e nozionistico, ma pure emotivo e di vista culturale e nozionistico, ma pure emotivo e di vista culturale e nozionistico, ma pure emotivo e 
creativo, stimolando e valorizzando tutte le intelligenze creativo, stimolando e valorizzando tutte le intelligenze creativo, stimolando e valorizzando tutte le intelligenze 
di cui dispongono. Sperimentarsi, confrontarsi, mettersi di cui dispongono. Sperimentarsi, confrontarsi, mettersi di cui dispongono. Sperimentarsi, confrontarsi, mettersi 
in gioco attraverso un'intensa partecipazione attiva rap-in gioco attraverso un'intensa partecipazione attiva rap-in gioco attraverso un'intensa partecipazione attiva rap-
presenta la nostra idea di formazione che consente ad presenta la nostra idea di formazione che consente ad presenta la nostra idea di formazione che consente ad 
ogni partecipante di:ogni partecipante di:ogni partecipante di:   
Per questo le proposte formative rivolte a educatori, Per questo le proposte formative rivolte a educatori, Per questo le proposte formative rivolte a educatori, 
insegnanti, famiglie, veicolano i contenuti trattati anche insegnanti, famiglie, veicolano i contenuti trattati anche insegnanti, famiglie, veicolano i contenuti trattati anche 
attraverso:attraverso:attraverso:   
•tecniche di comunicazione,•tecniche di comunicazione,•tecniche di comunicazione,   
•tecniche di animazione,•tecniche di animazione,•tecniche di animazione,   
•lavori di gruppo,•lavori di gruppo,•lavori di gruppo,   
•analisi di casi,•analisi di casi,•analisi di casi,   
•problem solving,•problem solving,•problem solving,   
•discussioni,•discussioni,•discussioni,   
•simulazioni,•simulazioni,•simulazioni,   
•esercitazioni, approfondimenti individuali e collettivi•esercitazioni, approfondimenti individuali e collettivi•esercitazioni, approfondimenti individuali e collettivi   


