
LIPEF

L IBERA I STRUZIONE 
PARENTALE  &  FORMAZIONE

L’Associazione si propone di ispirare un

cambiamento nella società, necessario e urgente

a livello locale e globale, facendo domande,

studiando e sperimentando criteri, strategie e

metodi alternativi di ‘Educare”, “ Istruire” e

“Formare “ per contribuire ad una società più

giusta ed equa.



COSA 
OFFRIAMO

• Tessera annale nominale (Formato digitale).

• Accesso ai Corsi di Istruzione e Formazione per ragazzi e adulti.

• Accesso alle iniziative dell' associazione ed alle Comunità educanti 

e viventi Lipef presenti nel territorio italiano e internazionale.

• Supporto legale, fiscale e burocratico in ambito di istruzione e 

formazione.

• Idoneità con scuole amiche e certificazioni elementari, medie e 

superiori, anche in lingua inglese, spagnola, francese, tedesca.

• Preparazione agli esami con il Diario di Bordo, Tesine e Portfoli,  

Progetti educativi integrati e programmazione preventiva.

• Organizzazione campus, eventi e viaggi culturali ed educativi in Italia 

e all'estero in partnership con enti e fondazioni.

• Partecipazione al giornale Lipef, alla Radio ed al Blog, con articoli e 

interviste realizzate dai soci.

• Aiuto per orientamento imprenditoriale,  universitario e lavorativo.



SERVIZI
CORSI PER ADULTI

SUPPORTO  SCUOLA  PARENTALE

VIAGGI & LABORATORI

ONLINE 

PRESENZA



CORSI PER 
ADULTI

Per i genitori e i nostri soci mettiamo a disposizione durante l’anno
corsi di formazione online di:

• INFORMATICA

• LINGUA STRANIERA

• SAVING ENERGY

• CUCINA

• SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO

…e molto altro.

CORSI PER ADULTI



SUPPORTO 
SCUOLA 

PARENTALE
• Il nostro team di esperti ti darà le risposte che cerchi su ogni

aspetto dell’educazione parentale, cosa dice la normativa e quali

riferimenti devi conoscere.

• Offriamo risorse formative per le famiglie che hanno scelto

l’istruzione parentale: con il supporto Lipef avrai percorsi di

studio per elementari, medie, superiori e corsi di recupero, il

tutto online con i nostri insegnanti qualificati.

• Preparazione per esami di idoneità per terza media e superiori.

SUPPORTO ISTRUZIONE PARENTALE



VIAGGI E LAB

• A disposizione nei nostri laboratori i corsi per: Arti Figurative,

Pittura e Scultura, Falegnameria, Gioielleria, Corso di cucina

Internazionale (Mediterranea e Medio-Orientale), Corsi diYoga.

• Gite fuori porta di apprendimento culturale ed Expò

• Per tutti i soci è disponibile il Campus Estivo Lipef con formula

convitto.

VIAGGI & LAB



GRAZIE

ASSOCIAZIONE LIPEF

Email: Lipefeducazione@gmail.com

Web: https://comunitaeducantitalia.jimdosite.com

LIPEF:  https://t.me/s/canalelipef

COMUNITA’ EDUCANTI D’ITALIA: 
https://t.me/+q7wObJiDInk4MDc0
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