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#P R O F E S S I O N I S T I S I D I V E N T A 

 

C H I   S I A M O  
 

La nostra società nasce nel Marzo 2015 con l’obiettivo di divenire una realtà di riferimento 

per i bambini e per le famiglie del territorio. Inizialmente i servizi offerti erano di doposcuola 

e di centri estivi per bambini da 3 a 14 anni, progetti che nel corso degli anni si sono andati 

a diffondere in diverse scuole e realtà del territorio permettendoci dunque di avere diverse 

sedi e location sia durante l’estate sia durante l’inverno.  

A partire dall’autunno 2017 abbiamo integrato i nostri servizi con quello di babyparking, 

rivolto ai bambini da 1 a 6 anni, con l’animazione per bambini durante feste, matrimoni e 

battesimi e con corsi di metodo di studio e ripetizioni individuali per ragazzi fino a 19 anni. 

Nell’anno scolastico 2018-2019 siamo entrati in contatto con diversi formatori professionisti 

con i quali abbiamo organizzato degli incontri formativi per genitori con il nostro progetto 

#genitorisidiventa. 

I L   P R O G E T T O  
 

Grazie al numero crescente di educatori che lavorano all’interno della nostra struttura ed 

alle diverse competenze richieste dai diversi servizi che offriamo, abbiamo stilato un 

calendario di proposte formative per educatori ed insegnanti ed abbiamo così creato il 

progetto #professionistisidiventa con il quale ci proponiamo di offrire ad educatori ed 

insegnanti del territorio un ampio calendario di atelier, workshop e corsi formativi che 

permettano loro di restare aggiornati e di ampliare i propri orizzonti di educatori. 

Il nostro motto è quello del divenire: un educatore, per poter rispondere alle esigenze 

sempre diverse del bambino e delle famiglie in maniera adeguata, stimolante ed 

innovativa, deve sempre essere assetato di formazione, conoscenza e confronto. 

I N F O 
Gli incontri si svolgeranno a Rosà, nella nostra sede sita in via Schallstadt 10. Sarete così 

immersi nel nostro ambiente e avrete modo di sperimentare le varie attività direttamente 

all’interno di uno spazio pensato e creato dai e per i bambini. Al nostro fianco è presente 

un bar dove potrete pranzare e bere un caffè. In caso di numerose richieste sarà possibile 

organizzare per il pranzo un servizio di catering. 

Al termine di ogni giornata riceverete un attestato di partecipazione siglato dai formatori e 

dalla società organizzatrice. 

Per iscrivervi o per maggiori informazioni contattateci ad educhiama.bassano@gmail.com. 
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I L   C A L E N D A R I O 

 

2 0 1 9 
 

O T T O B R E 

12 – DAI, LEGGIAMOCI SU 

A cura di dott.ssa Trematore/Zanella e dott.ssa Gastaldelli 

20 – LETTURA E GLI ALBI ILLUSTRATI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

A cura di dott.ssa Trematore/Zanella e dott.ssa Gastaldelli 

 

N O V E M B R E 

9- SLOW EDUCATION: RISPETTARE I TEMPI DEI BAMBINI 

A cura di dott.ssa Caretta Sara 

17 – LA SCATOLA DEI RITAGLI E DELLE INCOLLATURA 

A cura di dott.ssa Gastaldelli e dott.ssa Pinaroli 

23 – L’ANALISI FUNZIONALE NELLA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI PROBLEMA 

A cura di dott.ssa Maria Celeste Saccà 

30 – COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO IN Età PRESOLARE: ISTRUZIONI PER L’USO 

A cura di dott.ssa Bonato Erica e Bizzotto Valeria 

 

D I C E M B R E 

7- ROSSO PEPERONE: AIUTARE I BAMBINI A GESTIRE CON SUCCESSO LA RABBIA 

A cura di dott.ssa Caretta Sara 

14- OUTDOOR EDUCATION 

A cura di dott.ssa Bianchini 
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2 0 2 0 
 

G E N N A I O 

11 – STOP! ABBASSARE IL TONO DEI BAMBINI E CREARE UN CONTESTO DI RELAX 

A cura di dott.ssa Caretta Sara 

19 – LA SCATOLA NARRATIVA DI ORSO BUCO 

A cura di dott.ssa Gastaldelli e dott.ssa Pinaroli 

25 – IL BAMBINO MUSICALE 

A cura di dott.ssa Lago 

F E B B R A I O 

1 – LO SVILUPPO PERCETTIVO NELLA PRIMA INFANZIA 

A cura di dott.ssa Caretta Sara 

8 – PSICOMOTRICITA’: FORMAZIONE ESPERENZIALE 

A cura di dott.ssa Pavesi 

15 – IO S(U)ONO 

A cura di dott.ssa Lago 

22- IL LINGUAGGIO NON HA SOLO VOCE: DALLA COMUNICAZIONE CON IL BAMBINO ALLA 
COMUNICAZIONE CON IL GENITORE 

A cura di dott.ssa Amistadi 

29-MONTESSORI IN PRATICA 

A cura di dott.ssa Olgiati 

M A R Z O 

7- AGGRESSIVITA’ E CONFLITTI: LA GESTIONE DI MORSI, GRAFFI E LITIGI 

A cura di dott.ssa Caretta Sara 

14 – LABORATORIO TEATRALE 

A cura di dott.ssa Trematore  
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21- LE EMOZIONI IN GIOCO: DAL BAMBINO AL GENITORE 

A cura di dott.ssa Amistadi 

28- SENSORY PLAY TODDLERS AL NIDO 

A cura di dott.ssa Borella 

A P R I L E 

4- DOCUMENTARE AL NIDO E ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA: COME E perché? 

A cura di dott.ssa Caretta Sara 

11- LA COMUNICAZIONE NON VIOLENTA NEI CONTESTI EDUCATIVI, prima giornata 

A cura di dott.ssa Bianchini 

18 – LA COMUNICAZIONE NON VIOLENTA NEI CONTESTI EDUCATIVI, seconda giornata 

A cura di dott.ssa Bianchini 

M A G G I O 

9- LA CORRETTA ALIMENTAZIONE NEL BAMBINO 

A cura di dott.ssa Gelain Marta 

16- QUIET BOOK 

A cura di dott.ssa Gastaldelli e dott.ssa Pinaroli 

23- MINDFULNESS: LUCIDA CONSAPEVOLEZZA DI MENTE E CORPO 

A cura di dott.ssa Amistadi 

30- INSERIMENTO IN 3 GIORNI AL NIDO 

A cura di dott.ssa Tinessa 
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I   P E R C O R S I 
 

EDUCATRICE A 360 GRADI   

(costo 6 incontri €400+iva oppure €60-80/incontro) 

A cura di dott .ssa Sara Caretta, Pedagogista, pedagogista clinico e formatrice dell ’età evolutiva  

Il termine form-azione sta a significare “dare forma alla persona”, nel senso di produrre 

cambiamenti nei modi di pensare e di agire. Questo percorso, che va a toccare 
tematiche fondamentali per le educatrici della fascia 0-3 e le insegnanti della fascia 3-6, 

intende la formazione come acquisizione di conoscenze, di capacità, di atteggiamenti, di 
capacità pratica e operativa, in modo che l’apprendimento non si collochi in una 

distanza astratta, ma sia invece collegato alle esigenze reali della quotidianità lavorativa 
delle educatrici. 

Per essere efficace la formazione intende sviluppare il pensiero riflessivo: riflettere 
sull’azione vuol dire innanzitutto restituire significato a ciò che si fa abitualmente, cogliere 

il senso sul perchè fare certe attività, piuttosto che altre, o organizzare gli spazi in un modo 
piuttosto che un altro in modo tale da donare alle educatrici quel pensiero di 

competenza che dà professionalità al proprio agire educativo. 

Riflettere vuol dire superare la tendenza a seguire le “mode pedagogiche” del momento. 

Ad esempio oggi alcuni temi quali l’ascolto, l’accoglienza, vengono utilizzati come 

tecniche da riprodurre e da realizzare in modo didattico e ripetitivo, ma in realtà sono e 
devono essere modi di pensare, di strutturare la scuola, di guardare e osservare i bambini. 

In questo modo nulla viene lasciato alla semplice custodia dei piccoli facendo spazio al 
ragionamento sull’esperienza che si traduce nel riflettere sulle attività di tutti i giorni e le 

azioni comuni della vita quotidiana che si propongono. 
 

 

9 Novembre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 

SLOW EDUCATION: UNA SCUOLA NEL RISPETTO DEI TEMPI DIVERSI DEI BAMBINI 

A cura di dott.ssa Sara Caretta 

 

Questo workshop è un invito alla lentezza; si ispira alla “pedagogia della lumaca” di 

Zavalloni ed intende offrire una prospettiva che tenda conto di un naturale bisogno dei 

bambini piccoli: il bisogno di tempo, routine e gradualità in un ambiente predisposto per 

offrire gli stimoli giusti nel rispetto dei loro tempi. L’ottica per sfruttare questo approccio è 

quella di fare poche cose ma fatte con metodo. N questa prospettiva il tempo, un tempo 

disteso che favorisce e che non ostacola il normale sviluppo affettivo ed emotivo del 

bambino piccolo, assume un ruolo centrale non solo nei processi di sviluppo cogitivo, ma 

ancor prima nello sviluppo affettivo ed emotivo. 

Nella società odierna si è molto spesso invasi da stimolazioni sensoriali e cognitive che 

accelerano (apparentemente) gli apprendimenti e rendono competenti già a partire dalla 

primissima infanzia. Poco tempo è lasciato a quello che viene chiamato “tempo libero” o 
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non strutturato, che diventa pertanto un tempo noioso, ma il tempo della 

noia ha il suo valore! Ricordiamo, inoltre, che i bisogni dei bambini piccoli necessitano di 

uno sguardo rispettoso della fisiologia stessa del bimbo piccolo, che è ancora molto legata 

ai bisogni fondamentali quali la regolazione del ritmo sonno-veglia, la rlazione di 

attaccamento con il caregiver, il ritmo del pasto. Il corso si propone di mostrare come sia 

possibile conciliare le attese della famiglia con i naturali ritmi dei bambini inseriti al nido a 

partire da un progetto che tenga conto appunto della particolare fascia di età alla quale 

ci rivolgiamo. Nel corso della giornata saranno proposti e discussi interventi concreti che 

possano favorire il naturale sviluppo del bambino in modo armonico e graduale tenendo 

conto dei tempi, dei luoghi e dei materiali proposti. 

DESTINATARI: educatori del nido, educatori di realtà alternative 

ARGOMENTI DEL CORSO: 

• Che cos’è il tempo di sviluppo? 

• La pedagogia della lumaca di Zavalloni 

• Lo sviluppo naturale e graduale: differenze individuali 

• Gli effetti dell’iper stimolazione ambientale 

• Il nido “rispettoso” nei tempi, spazi e progetti 

• Ripensare a spazi per bambini 

• Ripensare alle attività per i bambini 

• Ripensare ai materiali per i bambini 

DURATA: 6 ore 

COSTO: €60+iva oppure €400+iva (per l’intero percorso) 

7 Dicembre, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

ROSSO PEPERONE: AIUTARE I BAMBINI A GESTIRE CON SUCCESSO LA RABBIA 

A cura di dott.ssa Sara Caretta 

 

Questo workshop propone strategie e pratiche per affrontare i momenti di aggressività e 

rabbia vissuti dai bambini nel contesto del gruppo, affinchè diventino dei momenti di 

crescita e acquisizione di nuove competenze sociali. L’obiettivo del corso di formazione è 

quello di approfondire il significato che l’aggressività e il sentimento della rabbia hanno nei 

bambini piccoli. Si affronteranno, quindi, queste tematiche con una visione 

particolareggiata ai primi anni di vita, descrivendo le varie manifestazioni che possono 

assumere e le ragioni per cui possono nascere. Dopo una prima parte teorica si andrà a 

sviluppare la tematica del gioco e come quest’ultimo possa aiutarel’educatrice ad aiutare 

a gestire positivamente la rabbia dei bambini. 

DESTINATARI: educatori del nido, educatori di realtà alternative, insegnanti di scuola 

dell’infanzia 

ARGOMENTI DEL CORSO 

• Che cos’è la gestione della rabbia? 

• Le basi della regolazione emotiva nell’infanzia 

• Perché nasce il comportamento aggressivo? Che cosa lo causa? 

• Come si manifesta l’aggressività nelle varie fasi dello sviluppo? Quali sono i diversi 

modi in cui il bambino manifesta l’aggressività? 
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• Cosa fare quando il bambino è aggressivo? Strumenti e tecniche 

pratiche da utilizzare per la gestione del comportamento aggressivo 

DURATA: 8 ore 

COSTO: €80+iva oppure €400+iva (per l’intero percorso) 

 

11 Gennaio, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

STOP! COME ABBASSARE IL TONO DEI BAMBINI E CREARE UN CONTESTO DI RELAX 

A cura di dott.ssa Sara Caretta 

 

L’obiettivo del corso è quello di dare strategie e conoscere attività che vadano a dare un 

significato al momento del rilassamento come attività fondamentale per i bambini per la 

per la percezione di sé, la costruzione del pensiero, l’integrazione dello schema corporeo 

e della capacità di distensione tonico-emotiva.I bambini durante i primi anni di vita e più in 

generale durante la loro crescita, vivono ogni giorno momenti intensi di gioco, stress, gioia, 

rabbia, stanchezza, euforia. Vengono travolti da molte emozioni che spesso faticano a 

gestire e a riconoscere. Il corpo, in tutto questo, diventa lo strumento più importante che il 

bambino ha per esprimere, sentire e vivere tutte le esperienze che incontra, Insegnare al 

bambino a rilassarsi gli permette di riportatlo ad una calma interiore che permette di 

abbassare il tono e di interiorizzare le emozioni. Per l’educatrice è fondamentale avere 

delle strategie perché ciò avvenga. 

DESTINATARI: educatori del nido, educatori di realtà alternative, insegnanti di scuola 

dell’infanzia 

ARGOMENTI DEL CORSO 

• Cosa vuol dire rilassamento? 

• I benefici del rilassamento per i bambini 

• Come insegnare il rilassamento ai bambini 

• Attività per il rilassamento dei bambini 

• Laboratorio pratico: sperimentazione di attività di rilassamento da proporre ai 

bambini con le educatrici 

DURATA: 8 ore 

COSTO: €80+iva oppure €400+iva (per l’intero percorso) 

 

1 Febbraio, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 

LO SVILUPPO PERCETTIVO NELLA PRIMA INFANZIA 

A cura di dott.ssa Sara Caretta 

 

Questo workshop si propone di fornire nozioni teoriche riguardanti lo sviluppo della 

percezione visiva e motoria del bambino, per poi presentare attività pratiche che 

favoriscono un corretto sviluppo delle abilità percettive e della coordinazione inter-

sensoriale, abilità fondamentale per proseguire negli apprendimenti scolastici successivi. 
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Fin dai primi giorni di vita, i neonati mostrano di essere in grado di percepire 

stimoli visivi ed uditivi e di selezionare correttamente le informazioni che l’ambiente gli 

propone; anche la percezione del linguaggio è un meccanismo di elaborazione 

dell’informazione innato. È noto infatti che la percezione visuo-motoria degli stimoli, e quindi 

la capacità di discriminare e proporre graficamente diverse forme, è un prerequisito 

fondamentale agli apprendimenti scolastici e dunque risulta importante che le educatrici 

del nido padroneggino tecniche di lavoro per favorirme un corretto sviluppo. 

DESTINATARI: educatori del nido, educatori di realtà alternative 

ARGOMENTI DEL CORSO 

• Cosa sono le abilità percettive 

• La percezione visiva 

• La percezione uditiva 

• La percezione del linguaggio 

• La coordinazione intersensoriale: visione e udito, visione e motricità 

• L’influenza delle abilità visuo-uditive e visuo-motorie negli apprendimenti 

• Attività pratiche per un corretto sviluppo percettivo 

DURATA: 6 ore 

COSTO: €60+iva oppure €400+iva (per l’intero percorso) 

 

7 Marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

AGGRESSIVITà E CONFLITTI DEI BAMBINI: LA GESTIONE DI MORSI, GRAFFI E LITIGI 

A cura di dott.ssa Sara Caretta 

 

Morsi, graffi e litigi: come affrontare i conflitti tra bambini? Questa è una delle domande più 

frequenti nei contesti educativi della prima infanzia. I comportamenti conflittuali dei 

bambini creano domande sugli educatori sul come affrontarli e gestirli nel migliore dei 

modi. Accompagnare i bambini nell’acquisizione di cmpetenze emotive, dunque, diventa 

unamission già al Nido. In questo contesto è importante ricordare di non stigmatizzare 

rabbia, aggressività ed il litigio come emozioni negative ma piuttosto risulta fondamentale 

aiutare i bambini nella gestione di queste emozioni all’interno di un rapporto con l’adulto. 

“Rapportarsi ai bambini aggressivi con empatia può sembrare un modo alquanto modesto 

di approcciarsi al problema, ma in realtà rappresenta un passo decisivo”. (J. Juul) 

DESTINATARI: educatori del nido, educatori di realtà alternative, insegnanti di scuola 

dell’infanzia 

OBEITTIVO 

• Trovare strategie utili per rapportarsi in queste delicate situazione 

• Confrontarsi sulle casistiche con le quali i diversi educatori/insegnanti si sono trovati 

DURATA: 8 ore 

COSTO: €80+iva oppure €400+iva (per l’intero percorso) 
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4 Aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

DOCUMENTARE AL NIDO E ALLA SCUOOLA DELL’INFANZIA: COME E perché? 

A cura di dott.ssa Sara Caretta 

 

Questo workshop intende approfondire le modalità di documentazione al nido ed offrire 

alcuni importanti spunti operativi. La documentazione al nido è ormai riconosciuta come 

condizione indispensabile per garantire la memoria, l’identità ela qualità dei contesti 

educativi. È divenuta inoltre un’occasione privilegiata ed un mezzo per aiutare le educatrici 

a riflettere sull’attività individuale e di gruppo del nido. Durante lagiornata si avrà modo di 

conoscere varie strategie per capire quale modalità è più opportuna nel proprio contesti 

lavorativo. Un altro aspetto molto importante è la cpacità di comunicare tale 

documentazione ad altri (genitori, gestori, ecc.) come testimonianza itinerante. Questo 

strumento di lavoro è un rilevante canale di comunicazione che, a differenza di altri, ha il 

pregio di consentire la riflessione sulle informazioni che vengono trasmesse. Per queste 

ragioni questa competenza deve essere acquisita o affinata dalle educatrici, le quali 

potranno conoscere la finalità della raccolta dei dati ed essere messe in grado di farlo con 

strumenti agili e congruenti con il proprio impegno orario. 

DESTINATARI: educatori del nido, educatori di realtà alternative, insegnanti di scuola 

dell’infanzia 

ARGOMENTI DEL CORSO 

• Perché è importante documentare? 

• A chi è rivolta la documentazione? 

• Cosa si documenta 

• Come si documenta 

• Quando si documenta 

• Dove si documenta 

• Gli strumenti della documentazione 

• Laboratorio pratico: realizzazione di un pannello di documentazione 

DURATA: 8 ore 

COSTO: €80+iva oppure €400+iva (per l’intero percorso) 
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MUSICA PER CRESCERE   

(costo 2 incontri €100+iva, costo incontro singolo €60+iva) 

A cura di dott.ssa Lago Nicoletta, musicoterapista ed educatrice musicale 

 

Il suono è il principale collegamento tra la vita prima e dopo la nascita ed ha una forte 

valenza biologica e relazionale. L’essere umano è in grado di sentire già dal quarto mese 

di gravidanza e questo permette il formarsi delle basi dei canali cognitivi e comunicativi, 

contribuendo all’organizzzione della vita psichica del bambino. Nei primi anni di vita il 

rapporto con la musica è molto spontaneo, ben riconoscibile da tutti gli aspetti ritmici che 

ne condizionano il movimento. Il corpo è infatti il primo strumento musicale di cui i bambini 

fanno esperienza: istintivamente iniziano a muoversi appena sentono una melodia. Questo 

avviene perché il suono è fatto da onde che raggiungono e investono il corpo attraverso 

il fenomeno della risonanza corporea. Le attività proposte portano a scoprire il ritmo come 

elemento naturale e condivisibile con l’altro, esercitano l’ascolto e sviluppano le 

potenzialità dell’improvvisazione dal punto di vista del movimento, della vocalità e dell’uso 

degli strumenti. Il gioco con i suoni favorisce la capacità di attenzione che investe tutto 

l’essere corporeo in ogni sua parte: fisica e mentale. Ascoltare, fare ed agire attraverso la 

musica significa offrire un’esperienza sensoriale molto stimolante che conduce ad 

esprimente le potenzialità che si hanno dentro ed a conquistare anche l’ordine della 

parola. 

25 Gennaio, dalle 14 alle 18 

IL BAMBINO MUSICALE 

A cura di dott.ssa Lago Nicoletta, musicoterapista ed educatrice musicale 

 

Nei primi anni di vita la musica gioca un ruolo fondamentale per lo sviluppo armonico del 

bambino. Ritmo e melodia sono alla base del movimento e del linguaggio, favorendo il 

processo di formazione dell’IO. Durante questo workshop gli educatori andranno alla 

scoperta della musica nella realtà scolastica quotidiana e di come questa influisca nello 

sviluppo del bambino. Si imparerà ad adattare l’ambiente scolastico in modo da offrire al 

bambino un ambiente sonoro adatto a stimolare i bambini. 

DESTINATARI: educatori del nido, insegnanti della scuola dell’infanzia, educatori di realtà 

alternative 

OBIETTIVI:  

• sensibilizzare gli educatori della fascia 0-6 all’importanza di un uso corretto della 

musica e del suono;  

• Fornire strumenti ed indicazioni per un uso consapevole del sonoro-musicale nella 

vita quotidiana dei contesti educativi 

DURATA: 4 ore 

COSTO: €60+iva oppure €100+iva (per l’intero percorso) 
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15 Febbraio, dalle 14 alle 18 

IO S(U)ONO 

A cura di dott.ssa Lago Nicoletta, musicoterapista ed educatrice musicale 

“ Io sono, Io suono, Io ri-suono”. 

Nei primi anni di vita la musica gioca un ruolo fondamentale per lo sviluppo armonico del 

bambino. Ritmo e melodia sono alla base del movimento e del linguaggio, favorendo il 

processo di formazione dell’IO. Durante questo workshop gli educatori avranno modo di ri-

pensare al bambino musicale e all’importanza dell’esperienza sonora nella crescita. Sulla 

base delle conoscenze teoriche acquisite, andranno a costruire laboratori musicali da 

proporre al bambino. 

DESTINATARI: educatori del nido, insegnanti della scuola dell’infanzia, educatori di realtà 

alternative 

OBIETTIVO:  

• sensibilizzare gli educatori della fascia 0-6 all’importanza di un uso corretto della 

musica e del suono;  

• Costruzione di un percorso musicale con finalità espressive e di apprendimento 

educativo-musicale; 

• Imparare a progettare laboratori ed esperienze sonoro-musicali a partire dalle risorse 

in possesso 

DURATA: 4 ore 

COSTO: €60+iva oppure €100+iva (per l’intero percorso) 

 

RICONOSCI-AMO IL BENESSERE   

(costo 3  incontri €150+iva, costo incontro singolo €60+iva) 

A cura di dott.ssa Amistadi Giulia, psicologa e psicoterapeuta 

 

Un ciclo di tre incontri destinato agli operatori scolastici, che mira, come obiettivo primario, 

alla tutela del benessere degli stessi. I fatti di cronaca insegnano che il supporto agli 

insegnanti nelle istituzioni è il primo passo per creare un ambiente lavorativo produttivo e 

collaborante, che a sua volta va a influire positivamente sul benessere dei bambini e delle 

famiglie. I partecipanti verranno guidati attraverso tre percorsi che tengono in 

considerazione, il proprio sé, il bambino e il genitore. Partendo dall’esperienza degli 

educatori si affronteranno le tre tematiche non solo a livello teorico ma soprattutto 

mettendo in pratica attraverso esercizi individuali e di gruppo quanto già esperito negli 

anni. Questo ciclo di incontri, nasce con l’intento di prevenire il rischio del burnout, 

migliorare la comunicazione con i genitori e con i colleghi, ma soprattutto migliorare la 

qualità della relazione educativa producendo e traendo benefici. 

 

 

 

mailto:educhiama.bassano@gmail.com
http://www.educhiama.com/


 

educhiama.bassano@gmail.com – www.educhiama.com – 344 1333883 

22 Febbraio, dalle 9 alle 13 

IL LINGUAGGIO NON HA SOLO VOCE: DALLA COMUNICAZIONE CON IL BAMBINO ALLA 

COMUNICAZIONE CON IL GENITORE 

A cura di dott.ssa Amistadi Giulia, psicologa-psicoterapeuta 

Lo sviluppo del linguaggio è un processo caratterizzato da una grande variabilità 

interindividuale. Ogni bambino, infatti, sviluppa il linguaggio secondo i propri tempi e le 

proprie capacità. Tuttavia, se un bambino presenta un ritardo nel linguaggio rispetto alla 

sua acquisizione da parte dei pari, diventa fonte di preoccupazione sia per i genitori sia per 

gli insegnanti. Dopo una panoramica delle tappe principali da raggiungere, individuata 

dagli esperti, affinché vi sia uno sviluppo armonico delle competenze linguistico-

comunicative, tratteremo la frustrazione e il senso di impotenza dell’operatore scolastico 

attraverso esercizi di casi, cercando di proporre alcune strategie per potenziare le capacità 

del bambino. Quali sono le attività da poter proporre alla sezione, includendo anche i 

bambini che presentano difficoltà di linguaggio? Dalla comunicazione con il bambino, 

passeremo alla comunicazione con il genitore. Come affrontare le richieste genitoriali e 

contenere le ansie e preoccupazioni del genitore rispetto al ritardo del linguaggio. È 

possibile invitare il genitore a consultare uno specialista? Attraverso role play e esercitazioni 

osserveremo come affrontare questa tematica nel colloquio con il genitore. 

DESTINATARI: educatori del nido, insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria, educatori di 

realtà alternative 

OBIETTIVI:   

• Saper gestire le attività quotidiane cercando di integrare nel gruppo i bambini che 

presentano difficoltà di linguaggio, cercando di potenziare attraverso esercizi 

linguistici i bambini. Ricordare sempre che il linguaggio non è solo verbale. Esaltare 

le altre qualità del bambino non facendo vivere il ritardo come unica caratteristica 

del bambino. 

• Contenere le emozioni del bambino senza insistere con compiti linguistici mirati e 

individualizzati. 

• Supportare la frustrazione dell’insegnante, attraverso il confronto con l’esperienza 

dei colleghi il proprio bagaglio di problem solving può aumentare. 

• Saper affrontare la tematica nel colloquio con il genitore, aiutandolo a contenere 

la preoccupazione a riguardo. 

DURATA: 4 ore 

COSTO: €50+iva 

 

21 Marzo, dalle 9 alle 13 

LE EMOZIONI IN GIOCO: DAL BAMBINO AL GENITORE 

A cura di dott.ssa Amistadi Giulia, psicologa-psicoterapeuta 

Iniziando da una panoramica sulle emozioni, lavorare con gli insegnanti per aiutare i 

bambini nella gestione delle proprie emozioni, attraverso esercizi di casi concreti e problem 

solving di situazioni difficili. Focalizzarsi sull’emotività del bambino per prendere 

consapevolezza della propria e saper gestire le proprie risposte in modo da essere un 

modello. Nella seconda parte verrà spostata l’attenzione dal bambino al genitore. Quali 
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emozioni provoca in me quel genitore? Come affrontare un colloquio 

difficile con il genitore? Quali sono le emozioni che devo imparare a gestire al meglio 

durante un colloquio? Attraverso esercizi di role play scandaglieremo situazioni di difficoltà. 

DESTINATARI: educatori del nido, insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria, educatori di 

realtà alternative 

OBIETTIVI:   

• Essendo destinata agli operatori scolastici, il macro obiettivo è quello di evitare il 

burnout cercando di supportarli a lavorare in una condizione più possibile serena, 

dato che sono a contatto quotidianamente con bambini. Il prendere 

consapevolezza di quali sono le emozioni che prendono il soppravvento in certe 

situazioni e in relazione a certe persone, aiutano a imparare a riconoscere il 

momento critico e a gestirlo nel modo migliore. I fatti di cronaca insegnano che il 

supporto agli insegnanti nelle istituzioni è il primo passo per creare benessere nei 

bambini e nelle famiglie. 

• Aiutare il bambino a prendere consapevolezza delle proprie emozioni, saperle 

riconoscere e gestire. 

• Allenarli a chiedere aiuto e a esprimere il proprio mondo emotivo a parole. 

• Saper affrontare al meglio un colloquio genitore-insegnante sapendo gestire gli 

eventuali conflitti. 

DURATA: 4 ore 

COSTO: €50+iva 

 

23 Maggio, dalle 9 alle 13 

MINDFULNESS: LUCIDA CONSAPEVOLEZZA DI MENTE  CORPO 

A cura di dott.ssa Amistadi Giulia, psicologa-psicoterapeuta 

L’adulto viene considerato il “coach” del bambino, che apprende per imitazione 

osservando come agisce l’adulto. In quest’ottica, non è sufficiente spiegare al bambino 

che è importante, per esempio, essere calmi, ma affinché il bambino apprenda, è 

necessario che l’adulto si comporti in modo calmo: facendo così da modello. Questo corso 

di formazione è pertanto finalizzato a sostenere gli educatori, anche in situazioni critiche, 

verso scelte consapevoli poiché il ruolo dell’insegnante, nella scuola di oggi, è 

continuamente esposto al burn out e a numerosi stress dovuti a molteplici fattori. Il corso 

guiderà i partecipanti attraverso il confronto delle loro esperienze stressanti, in un primo 

momento e in seguito con esercitazioni volte al raggiungimento di uno stato di rilassatezza 

nella comprensione pratica e teorica di ciò che accade nella propria mente e nel proprio 

corpo nel momento presente. Grazie ad una introduzione sull’abilità di Mindfulness, e ad 

alcuni esercizi, che coinvolgeranno mente e corpo, si andrà a sviluppare una maggiore 

attitudine alla presenza mentale e alla consapevolezza corporea al fine di instaurare una 

comunicazione empatica con i bambini, con i genitori e con i colleghi stessi. 

DESTINATARI: educatori del nido, insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria, educatori di 

realtà alternative 

OBIETTIVI:  Gli obiettivi sono volti a tutelare il benessere dell’educatore stesso, in modo da 

prevenire il rischio del burnout, volti a migliorare la comunicazione con i genitori e con i 
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colleghi, ma soprattutto a migliorare la qualità della relazione educativa 

producendo e traendo benefici quali attenzione e presenza mentale, empatia, 

accettazione e gentilezza verso se stessi e verso gli altri. Il momento presente è unico e va 

colto con consapevolezza, senza usare il “pilota automatico” che si è abituati a utilizzare 

nella frenetica quotidianità. Dedicarsi del tempo, fermarsi, osservarsi, essere gentili e non 

giudicarsi è un valore aggiunto non solo al lavoro, ma alla vita di tutti i giorni. 

DURATA: 4 ore 

COSTO: €50+iva 

 

WORKSHOP CRE-ATTIVI  

(costo variabile a seconda dell’incontro scelto) 

12 Ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 

DAI, LEGGIAMOCI SU 

A cura di dott.ssa Gastaldelli, educatrice formatrice ed atelierista 

Modalità e spunti professioni-creativi sulla lettura nella prima infanzia: come proporre la 

lettura ad alta voce e quella animata? Quali albi illustrati scegliere? Quali strumenti e 

strategie posso adottare con i bambini al nido? 

DESTINATARI: educatori del nido, educatori di realtà alternative della fascia 0-3 

OBIETTIVI: *Sostenere i professionisti dell’educazione nel sensibilizzare le famiglie e i bambini 

alla lettura sin dai primi 6 mesi di vita; 

*Offrire ai partecipanti strategie e strumenti concreti per proporre percorsi e momenti 
laboratoriali con letture pensate per la fase evolutiva 0-3 anni; 

*Accompagnare gli educatori alla ricerca di albi illustrati inerenti varie tematiche: le 
emozioni, la separazione, l’arrivo di un fratellino, l’amicizia, la diversità, il contatto fisico, il 

sonno, le regole, il conflitto, i vari passaggi di crescita come il controllo sfinterico, il lasciare 
il ciuccio e molto altro ancora… 

 

DURATA: 6 ore 

COSTO: €90+iva 

20 Ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 

LA LETTURA E GLI ALBI ILLUSTRATI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

A cura di dott.ssa Gastaldelli, educatrice formatrice ed atelierista 

Modalità e spunti professioni-creativi sulla lettura per la fascia 3-6 anni: come proporre la 

lettura ad alta voce e quella animata? Quali albi illustrati scegliere? Che tipo di laboratori 

e attività posso proporre, legati alle letture? 

DESTINATARI: insegnanti di scuola dell’infanzia, educatori di realtà alternative 

OBIETTIVI:  

• Sostenere i professionisti dell’educazione nel sensibilizzare le famiglie e i bambini alla 

• lettura. 
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• Offrire ai partecipanti strategie e strumenti concreti per proporre 

percorsi e momenti 

• laboratoriali con letture pensate per la fase evolutiva 3-6 anni. 

• Conoscere più da vicino il mondo della letteratura per l’infanzia e della lettura ad 

alta 

• voce. 

• Accompagnare gli insegnanti nella ricerca di albi illustrati di qualità. 

• Accrescere la capacità di scelta di albi illustrati come oggetti mediatori. 

• Sviluppare la creatività nella proposta laboratoriale.  

DURATA: 6 ore 

COSTO: €90+iva 

8 Febbraio, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 

PSICOMOTRICITA’: FORMAZIONE ESPERENZIALE 

A cura di dott.ssa Pavesi, Psicomotricista e formatrice 

 

Conosciamo più da vicino questo approccio così importante ed efficace nello sviluppo 

evolutivo. Esperienze psicomotorie e grafo motorie da proporre nel lavoro quotidiano con i 

bambini, sperimentandole attivamente su di sé e nel gruppo. 

DESTINATARI: educatori del nido, insegnanti di scuola dell’infanzia, educatori di realtà 

alternative 

OBIETTIVO: Sperimentare  

Esperienze con il corpo nello spazio, Giochi motori, Comunicazione verbale e non verbale, 

Gestione dei conflitti e dell’aggressività, Ascolto attivo, Rilassamento 

DURATA: 7 ore 

COSTO: €100+iva 

14 Marzo, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 

LABORATORIO TEATRALE 

A cura di dott.ssa Trematore, formatrice, attrice e scrittrice 

 

Laboratorio espressivo-corporeo che offre ad educatori e bambini una forte esperienza di 

creatività, con uno sguardo particolarmente proteso verso la dimensione emotiva. Una 

proposta che apre diverse possibilità di espressione e di comunicazione non verbale tra 

bambini e tra adulti e bambini, utilizzando principalmente il corpo. Partendo da un contesto 

conosciuto, il proprio nido/scuola infanzia, viene offerta ai bambini un’occasione di 

espressione corporea libera, che permette di condividere ed esprimere le proprie emozioni 

e di godere della relazione di sé con l’altro. Il tutto in una cornice “magica” che sa 

contenere e creare un’occasione di espressione autentica di sé in condivisione con gli altri.  

 

DESTINATARI: educatori del nido, insegnanti di scuola dell’infanzia, educatori di realtà 

alternative 
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OBIETTIVI:  

• Sviluppare le competenze relazionali, il cooperative learning e l’intelligenza emotiva. 

• Favorire la consapevolezza di sé e del proprio corpo. 

• Sviluppare l’empatia e la condivisione del proprio sentire. 

• Acquisire capacità comunicative per confrontarsi nel gruppo di pari. 

• Favorire e far evolvere la creazione di copioni ludici e l’improvvisazione corporea. 

• Facilitare l’espressione della dimensione simbolica del gioco. 

• Promuovere e rafforzare il proprio senso di autoefficacia. 

DURATA: 7 ore 

COSTO: €100+iva 

 

16 Maggio, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 

LABORATORIO ESPRESSIVO: QUIET BOOK 

Creazione del Quiet Book, un libro di stoffa creativo ed interattivo che aiuta i bambini a 

concentrarsi, a sviluppare la motricità fine, la sfera cognitiva e sensoriale. In questo 

laboratorio non occorre saper cucire, poiché si è affiancati dalle formatrici/atelieriste 

DESTINATARI: educatori del nido, insegnanti di scuola dell’infanzia, educatori di realtà 

alternative 

OBIETTIVO: Sperimentare un’attività che permette, nei bambini, di aiutarli a concentrarsi, a 

sviluppare la motricità fine, la sfera cognitiva e sensoriale. 

DURATA: 7 ore 

COSTO: €100+iva 

19 Gennaio, dalle 9 alle 13 

LABORATORIO ESPRESSIVO: LA SCATOLA NARRATIVA DI ORSO BUCO 

La scatola narrativa viene creata pr raccontare una storia ai bambini in modo animato 

partendo, in questo caso, dall’albo illustrato “Orso Buso”. All’interno della scatola andranno 

inseriti gli elementi significativi della storia, che accompagneranno la narrazione. 

DESTINATARI: educatori del nido, insegnanti di scuola dell’infanzia, educatori di realtà 

alternative 

OBIETTIVO: Sperimentare un’attività che permette, nei bambini, di  

• Sviluppare l’attenzione e l’ascolto. 

• Suscitare forti emozioni poiché vengo utilizzati personaggi e luoghi in movimento. 

• Stimolare curiosità e interesse, elementi essenziali che portano alla conoscenza. 

• Favorire lo sviluppo del linguaggio narrativo. 

• Promuovere l’amore per la lettura, la narrazione e la drammatizzazione, attraverso 

l’effetto sorpresa e l’animazione. 

DURATA: 4 ore 

COSTO: €70+iva 
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17 Novembre, dalle 9 alle 13 

LABORATORIO ESPRESSIVO: LA SCATOLA DEI RITAGLI E LA SCATOLA DELLE INCOLLATURE (approccio 
Montessoriano) 

Sono entrambe attività di vita pratica, utili per lo sviluppo psicofisico del bambino; 

favoriscono la concentrazione e migliorano la motricità fine, permettendo di acquisire 

abilità, competenze e autonomie. La scatola delle incollature si può proporre ai bambini 

dai 18 mesi mentre quella dei ritagli a partire dai 22 mesi 

DESTINATARI: educatori del nido, insegnanti di scuola dell’infanzia, educatori di realtà 

alternative 

OBIETTIVI:  

• Stimolare la creatività del bambino, permettendogli di acquisire abilità e 

competenze. 

• Favorire l’autonomia in attività che ne sviluppino la capacità fine motoria e la 

• concentrazione. 

• Promuovere e rafforzare attraverso la pratica individuale il proprio senso di 

• autoefficacia. 

• Costruire un Kit che potrà essere utilizzato in completa autonomia dai bambini e 

• personalizzato.  

DURATA: 4 ore 

COSTO: €70+iva 

28 Marzo, dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16 

SENSORY PLAY TODDLERS AL NIDO 

A cura di dott.ssa Borella Valentina, educatrice professionale, pedagogista clinico e 

psicomotricista funzionale 

In un’epoca che offre ai bambini esperienze digitalizzate diventa imprescindibile, nella 

pratica educativa, supportare il bambino nell’accessibilità a stimoli ed esperienze sensoriali 

adeguati alla propria crescita e che gli offrano la possibilità di conoscere l’ambiente e sé 

stesso attraverso i canali sensoriali, nel rispetto delle proprie caratteristiche personali. 

DESTINATARI: educatori del nido, insegnanti di scuola dell’infanzia, educatori di realtà 

alternative 

OBIETTIVI:  Il corso si propone di sviluppare i seguenti contenuti, al fine di promuovere un 

ambiente sensorialmente accessibile, fruibile e che possa offrire al bambino opportunità di 

sviluppo armonico. 

•Il ruolo fondamentale dello stimolo e dell’elaborazione sensoriale nello sviluppo del 

bambino 0-3 anni. 

•Dalla sensazione alla percezione. Chiave operativa per promuovere uno sviluppo 

funzionale del bambino. 

•Sensory Play come strumento operativo nel Nido. 
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•Sensory Play 0-12 mesi, Sensory Play 12-24 mesi, Sensory Play 24-36 mesi. Il 

rispetto delle 

tappe evolutive. 

•Sensory Play outdoor, l’ambiente esterno come strumento operativo funzionale. 

•L’elaborazione sensoriale come chiave di lettura del bambino, un punto di vista “dove 

tuttotrova un senso”. 

DURATA: 6 ore 

COSTO: €90+iva 

 

ALTRI WORKSHOP E CORSI   

(costo variabile a seconda dell’incontro scelto) 

 

30 Novembre, dalle 9 alle 13 

COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO IN ETA’ PRESCOLARE: ISTRUZIONI PER L’USO 

A cura di dott.ssa Bonato Erica e Valeria Bonato, logopediste 

In questo workshop saranno presentate ed approfonite tematiche relative a linguaggio e 

comunicazione in età prescolare facendo particolare riferimento ai prerequisiti alla 

comunicazione e al linguaggio (indicazione, contatto oculare, attenzione congiunta), il 

linguaggio e le sue componenti (fonologia, morfo-sintassi, narrazione), balbuzie e strategie 

comportamentali da mettere in atto, funzioni orali (respirazione orale, deglutizione deviata, 

abitudini viziate), prerequisiti alla scuola primaria (metafonologia, pregrafismi e aspetti 

logico-matematici). Sarà po svolta una discussione ed un confronto basato sulle esperienze 

portate dagli uditori presenti. 

DESTINATARI: educatori del nido, insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria, educatori di 

realtà alternative, psicomotricisti, tutti coloro che operano a stretto contatto con l’età 

prescolare 

OBIETTIVO: fornire indicazioni teorico pratiche in merito allo sviluppo comunicativo-

linguistico per chi lavora con bambini in età prescolare, per diventare degli osservatori più 

attenti ed apprendere strumenti e strategie per prevenire e gestire eventuali difficoltà 

DURATA: 4 ore 

COSTO: €50+iva 
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14 Dicembre, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

OUTDOOR EDUCATION 

Breve storia delle scuole nel bosco e panoramica sulle pedagogie legate all’educazione 

in natura. Personalizzare il servizio nel quale si lavora, i principi ed il pensiero dello spazio 

outdoor; esperienze attive e pratiche all’aperto 

DESTINATARI: educatori del nido, insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria, educatori di 

realtà alternative 

OBIETTIVO: sviluppare le conoscenze necessarie per favorire il gioco all’aperto il quale 

consente:  

* Una diminuzione notevole degli episodi di conflitto tra pari e di opposizione nei confronti 

degli adulti. 
* Una maggior acquisizione di competenze relazionali, motorie e cognitive. 

* La promozione di attività cooperative e l’apprendimento attivo. 

* Una continuità tra il dentro e il fuori, tra esperienze indoor e outdoor: “aule a cielo 
aperto”. 

* Diverse occasioni di sperimentazione motoria e fine-motoria. 
* Una forte promozione dell’autonomia. 

* La conoscenza del mondo tramite il confronto attivo con la realtà circostante. 
* Lo sviluppo di capacità relazionali attraverso il dialogo e l’ascolto attivo. 

* Una gestione più facile del gruppo per l’educatore. 

DURATA: 8 ore 

COSTO: €100+iva 

11 e 18 Aprile, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.30 

LA COMUNICAZIONE NON VIOLENTA NEI CONTESTI EDUCATIVI 

La CNV è un metodo solido e sperimentato che spinge a cambiare il punto di vista 

dell’educatore sottraendolo alle tempeste eotive ed alle trappole in cui, quotidianamente, 

si perdono energie preziose e motivazione. Strategie operative per ottenere la diminuzione 

degli episodi di aggressività e la gestione efficace dei conflitti. 

DESTINATARI: educatori del nido, insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria, educatori di 

realtà alternative 

OBIETTIVI:  La formazione si propone di offrire: 

• Una conoscenza teorica attraverso la storia, i protagonisti e le espressioni della CNV. 

• Gli strumenti pratici per l’applicazione della CNV nel lavoro quotidiano. 

• La comprensione del metodo studiando alcuni casi suddivisi per categorie: 

comunicazione tra pari, adulti e colleghi; con i genitori; verso i bambini. 

• Una sperimentazione pratica attraverso giochi di ruolo e tecniche del teatro 

dell’oppresso. 

• L’applicazione della CNV utilizzando lo strumento delle simulazioni. 

• Strategie operative per ottenere la diminuzione degli episodi di aggressività e la 

gestione efficace dei conflitti. 

DURATA: 18 ore 

COSTO: €180+iva 
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29 Febbraio, dalle 8.30 alle 13.30 

MONTESSORI IN PRATICA 

A cura di dott.ssa Roberta Olgiati, educatrice montessoriana 

“Quando la mano si perfeziona in un lavoro scelto spontaneamente, nasce la volontà di 
riuscire, di superare un ostacolo, la conoscenza si arricchisce di qualcosa di ben diverso 

da una semplice cognizione: è la coscienza del proprio valore.” 
M. Montessori 

Attraverso questo workshop si vuole dare la possibilità ai partecipanti di sperimentare il 
metodo Montessori con le proprie mani, esattamente come fanno i bambini. L’obiettivo è 

quello di dare l’opportunità di fare esperienza diretta dei principi teorici e della pratica 

montessoriana attraverso l’osservazione, la libertà di scelta, la sperimentazione di attività e 
l’esplorazione in un ambiente a misura di bambino. 

Si comprenderà così nella sua concretezza il valore del metodo, arricchendo il proprio 
bagaglio professionale, partendo dal punto di vista del bambino e potendo riportare nei 

propri servizi diversi spunti pratici da proporre ai piccoli. 
  

DESTINATARI: educatori del nido, insegnanti di scuola dell’infanzia, educatori di realtà 

alternative 

OBIETTIVI:   

• Conoscere i fondamenti del metodo Montessori e la loro possibile applicazione sul 

campo 

• Conoscere i principi teorici del metodo Montessori 

• Poter osservare e sperimentare attivita’ montessoriane da poter poi riproporre ai 

bambini 

DURATA: 5 ore 

COSTO: €100+iva 

30 Maggio, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle17 

INSERIMENTO IN TRE GIORNI AL NIDO 

A cura di dott.ssa Tinessa, psicologa, psicoterapeuta e coordinatrice 

Il corso qui proposto vuole portare all’attenzione degli operatori dei Servizi 0-3 anni una 
innovativa modalità di inserimento dei bambini al Nido. 

Si tratta dell’inserimento in 3 giorni o guidato dal genitore il quale prevede che il bambino 
sia inserito nell’arco di tre giornate, tempo in cui il genitore affianca l’educatore 

sostenendo e veicolando la separazione dal proprio bambino e l’adattamento al nuovo 
ambiente educativo. 

L’intento della giornata formativa è, pertanto, quello di far conoscere questa modalità di 
ambientamento per consentire, a chi lo desidera, di adottare questo innovativo metodo, 

focalizzandone gli elementi fondamentali: il contesto organizzativo; le pratiche educative; 
il rapporto con i bambini; le relazioni con le famiglie; la flessibilità degli educatori. 

Durante la giornata si alterneranno momenti teorici, visione di foto/video, lavori in 
sottogruppi. 

  

DESTINATARI: educatori del nido, educatori di realtà alternative 
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OBIETTIVI:   

• Conoscere la nuova modalita’ di inserimento in 3 giorni 

• Confrontarsi con le relatrici al fine di riuscire a mettere in pratica questa nuova 

modalita’ di inserimento all’interno delle realta’ nelle quali si lavora 

DURATA: 7 ore 

COSTO: €180+iva 

23 Novembre, dalle 9 alle 13 

L’ANALISI FUNZIONALE NELLA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI PROBLEMA 

A cura di dott.ssa Saccà, psicologa clinica 

Durante l’incontro verranno illustrati i presupposti teorici e le applicazioni pratiche 
del’analisi funzionale nella gestioe dei comportamenti problema e delle condotte 

inadeguate dei bambini, che spesso alimentano vissuti di frustrazione in genitori, 
insegnanti ed educatori. Partendo dunque dalle basi teoriche, si passerà poi al pratico 

pensando a delle possibili risposte pratiche ed andando ad analizzare le richieste e le 
esperienze delle partecipanti al corso. 

  

DESTINATARI: educatori del nido, insegnanti di scuola dell’infanzia e della scuola primaria, 

educatori di realtà alternative 

OBIETTIVI:   

• Apprendere la messa in pratica di questo strumento, al fine d saper descrivere in 

modo operazionale i comportamenti problema. 

• Identificare e modificare le variabili che mantengono i comportamenti problema, 

• Comprendere la funzione di un dato comportamento; 

• Migliorare la capacità di gestione di condotte disfunzionali dei bambini 

DURATA: 4 ore 

COSTO: €60+iva 

9 Maggio, dalle 9 alle 13 

LA CORRETTA ALIMENTAZIONE DEL BAMBINO 

A cura di dott.ssa Gelain, dietista e nutrizionista 

L'incontro sarà suddiviso in 2 parti, una prima parte teorica e una seconda parte pratica. 

É risaputo che l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale per il corretto sviluppo del 
bambino, sia per l'aspetto nutrizionale che per quello educativo. Negli ultimi anni sono state 

aggiornate le linee guida per la corretta alimentazione del bambino e di conseguenza le 
linee guida per la ristorazione scolastica, i genitori sono sempre più informati (o a volte 

malinformati) e tengono in alta considerazione l'alimentazione dei propri figli, perciò 
emerge fortemente l'importanza per gli operatori scolastici di conoscere le basi della 

corretta alimentazione, delle quali parleremo nella parte teorica. 

Nella parte pratica vedremo invece insieme come elaborare un menù scolastico 

equilibrato che tenga in considerazione sia le linee guida (rif. linee guida per la ristorazione 

scolastica della regione Veneto) che le esigenze scolastiche. Chi vorrà potrà portare il 

menù della propria scuola per poterlo visionare e modificare insieme.  
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DESTINATARI: educatori del nido, Insegnanti di scuola dell’infanzia, cuochi di nido e scuola 

dell’infanzia, coordinatori ed educatori di realtà alternative 

OBIETTIVI: 

• Conoscere le linee guida della corretta alimentazione per l'infanzia 

• Essere in grado di valutare la qualità di un menù scolastico per un nido o scuola 

dell'infanzia e quali modifiche eventualmente apportare  

DURATA: 4 ore 

COSTO: €60+iva 
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I   F O R M A T O R I 
 

 

Dott.ssa Caretta Sara, Pedagogista, Pedagogista Clinico iscritto nell'elenco nazionale dei 

Pedagogisti Clinici ANPEC n° 4918 ( Associazione Nazionale dei Pedagogisti Clinici) e 

Formatrice dell'età evolutiva. 

La sua formazione vede una laurea in Scienze dell'educazione, un Laurea specialistica in 
Scienze Pedagogiche e un Master in Pedagogia Clinica. 

Nel 2010 ha iniziato le sue prime esperienze coordinando una scuola dell'infanzia e nido 

integrato, dal 2015 si occupa di formazione e supervisione di nidi e scuole dell'infanzia.  
Collabora con varie scuole ed enti creando percorsi sia di gruppo che individuali per 

sostenere le educatrici e le insegnanti nella loro professione occupandosi di tematiche 
cha vanno dal rapporto tra colleghe allo sviluppo di percorsi e attività per i bambini 

tenendo conto di esigenze individuali e di gruppo, in base all'età evolutiva e alle esigenze 
specifiche che manifestano le educatrici. 

Gli interventi sono sempre calati nella realtà pratica e concreta lavorativa. 
Segue le famiglie con colloqui personali e collabora con gli insegnanti perchè crede che 

la sinergia tra le diverse figure educative che ruotano attorno al bambino siano di vitale 
importanza per creare un contesto armonico e di sviluppo. L'approccio usato nella 

formazione che propone esercita una funzione maieutica facilitando l'emergere di idee e 
significati. Non propone soluzione standard, ma  promuove la riflessione al fine di 

rinnovare la pratica educativa. L'intenzionalità è quella di avviare, sostenere, ampliare 
ricerche e riflessioni, di mediare e riunire pensieri e proposte, a partire dalla rilevazione dei 

bisogni, di costruire un luogo dove lo scambio, la riflessione e la discussione abbiano parte 
attiva. 

 

Dott.ssa Valentina Borella, educatrice, pedagogista clinico e psicomotricista funzionale 

 

Educatore Professionale, Pedagogista Clinico iscritta nell’elenco nazionale dei 
Pedagogisti Clinici dell’ ANPEC (Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici) n. 4902 e 

Psicomotricista Funzionale in formazione, Master di I livello in Ricerca e Riabilitazione 
Avanzata. 

Nel 2001 ha iniziato le sue prime esperienze con la Fondazione Don Gnocchi di Milano, dal 

2006 si occupa di disabilità sensoriale visiva e uditiva, collabora con l’Unione Italiana 
Ciechi e Ipovedenti sezione Territoriale di Rovigo della quale è Consigliere Delegato.  

Dal 2008 al 2010 Borsa di studio Progetto Regionale “Provvedimenti diretti al sostegno dei 
programmi di trapianto –Educazione del paziente in lista d’attesa e dopo il trapianto di 

organi solidi”, Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Gastroenterologiche, Azienda 
Ospedaliera Università di Padova. 

Libera professionista, si occupa di ricerca educativa, sistemi sensoriali, disarmonie dello 
sviluppo, comunicazione. Coordinatrice di progetti di educazione inclusiva per la prima 

infanzia, prevenzione del disagio giovanile, sostegno della genitorialità.  Vice Presidente 
Aps Ametiste. 

Autrice di un libro in uscita nei prossimi mesi “Avrei voluto lo zucchero filato, Ed. Kimerik. 
 

Dott.ssa Giulia Amistadi, psicologa-psicoterapeuta  

Psicologa-psicoterapeuta ad orientamento Cognitivo-Comportamentale, iscritta 

regolarmente all’Albo degli Psicologi di Bolzano con il numero 04BZ754 sezione A. È 

laureata in psicologia Clinico-Dinamica all’Università degli Studi di Padova, seguendo il 

percorso curricolare triennale in Sviluppo e Educazione e magistrale in Relazioni Familiari. 
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Ha svolto il tirocinio post laurea annuale, presso il Servizio Psicologico di 

Bolzano, in ambito evolutivo potendo fare esperienza sia in clinica sia in diagnostica, 

seguendo un approccio di tipo sistemico. Si è specializzata in psicoterapia Cognitivo-

Comportamentale presso la Scuola di Specializzazione “Studi Cognitivi e Ricerca” con 

sede a Bolzano, proseguendo la sua formazione presso il Consultorio Familiare AIED. Le sue 

esperienze professionali sono di carattere sia clinico sia educativo, nell’ambito Evolutivo-

Scolastico, nelle Dipendenze, nelle Comunità comprensoriali che trattano disabilità e 

violenza contro le donne. 

 

                                                                                 Dott.ssa Marta Gelain, dietista e nutrizionista 

 

Laureata in Dietistica presso l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, con votazione 110/110 e Lode e successivamente in Alimentazione e Nutrizione 

Umana presso l'Università degli Studi di Milano, Interfacoltà di Medicina e Chirurgia e 

Agraria, con votazione 109/110. Ha maturato esperienza clinica lavorando presso 

l’ospedale di Treviso con il Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica (dietoterapia ed 

educazione alimentare di gruppo per pazienti affetti da sovrappeso/obesità); presso 

l’azienda ospedaliera di Padova svolgendo Servizio di Diabetologia (educazione 

alimentare di gruppo per pazienti diabetici) e presso l’ambulatorio specialistico per la cura 

dei disturbi alimentari Dott. Oliva a Mestre. Da anni svolge la libera professione nel suo studio 

privato occupandosi di Visite Dietistiche per dimagrimenti/ricomposizione corporea , visite 

Dietistiche in gravidanza/allattamento, corsi di Educazione Alimentare di gruppo , corsi 

sullo svezzamento e corsi sull’educazione alimentare. E’ fermamente convinta che lo stare 

bene passi attraverso una corretta alimentazione, un giusto livello di movimento associati 

alla cura di sè. Perciò, a differenza di come viene intesa da molti la dietoterapia, lavoro 

poco con le grammature e molto con l'educazione verso scelte sane. Fondamentale risulta 

l’educazione alla sana alimentazione sin dalla prima infanzia, trasmessa ai bambini da 

genitori ed educatori: questo il motivo per cui ha deciso di condividere la sua esperienza 

tramite workshop rivolti ad educatori, insegnanti, cuochi di scuole ed asili e genitori.                  

Dott.ssa Maria Celeste Saccà, psicologa clinica 

Psicologa clinisca iscrita all’ordine degli Psicologi del Veneto n° 9830. Ha la laurea 

magistrale conseguita presso l’Università degli studi di Padova e con formazione 

quadriennale post-lauream proseguita presso l’Istituto di Terapia Cognitiva e 

Comportamentale di Padova. Socia aderente AIAMC – Associazione italiana di analisi e 

modificazione del cmportamento e terapia comportamentale e cognitiva. Svolge attività 

libero-professionale occupandosi di psicodiagnostica, sostegno e consulenza per 

problematiche dell’adulto e dell’età evolutiva. Si occupa, inoltre, di diagnosi e supporto 

scolastico nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 

Dott.ssa Nicoletta Lago, musicoterapista ed educatrice musicale 

Musicoterapista ed educatrice musicale, laureata in Musicoterapia presso il conservatorio 

Frescobaldi di Ferrara e in flauto traverso presso il conservatorio Steffani di Castelfranco 

V.to. Ha frequentato un corso specialistico in musicoterapia e gravidanza. Sta 

proseguendo la sua formazione in musicoterapia presso l’associazione InArteSalus, 

prediligendo gli ambiti legati alla prima infanzia e all’età dello sviluppo. Ha svolto tirocinio 

in vari ambiti, potendo approfondire sia lo sviluppo tipico che quello atipico del bambino: 

in scuole materne e asili nidi, per studiare l’approccio dei bambini nella costruzione della 

relazione tra loro e con l’oggetto sonoro-musicale; presso l’associazione Hollman di Padova  
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con bambini ciechi o ipovedenti con patologie multiple. Le sue esperienze professionali 

sono di carattere sia ri-abilitativo sia preventivo, nell'ambito evolutivo-scolastico, 

nell’ambito del pre e post-natale e della costruzione della diade madre-bambino. 

Dott.ssa Roberta Olgiati, educatrice e coordinatrice 

Mamma, educatrice, titolare e coordinatrice del Nido Montessoriano “La Magnolia” a 

Milano (certificato ONM). Da 18 anni lavora con i bambini nella fascia 03 anni. Si è 

diplomata nel ’99 con 100/100 all’Istituto Magistrale e con 95/100 ha conseguito il 

Diploma di Specializzazione Montessori. Numerosi sono i corsi di aggiornamento in 

pedagogia e in Primo Soccorso Pediatrico. Ha frequentato il corso di formazione nella 

Metodologia Bruno Munari e il corso di Formazione e Professione Doula 

Dott.ssa Fabiola Tinessa, psicologa e psicoterapeuta 

Psicologa e psicoterapeuta. Dopo innumerevoli esperienze in diversi ambiti di intervento, 

svolge attualmente attività clinica e lavora come coordinatrice Pedagogica presso il Nido 

d’Infanzia L’isola di Peter Pan di Cesena. Insieme a Valeria Zoffoli ha pubblicato per la 

rivista “Bambini”  un articolo dal titolo “L’Inserimento in tre giorni” . Attualmente per L’Isola 

di Peter Pan sta portando avanti un lavoro di ricerca focalizzato sulla tematica 

dell’inserimento e ambientamento al Nido d’Infanzia. Ama la creatività e l’arte in ogni sua 

forma ed espressione ed attraverso progetti e percorsi nelle scuole propone una Didattica 

dell’Arte Contemporanea per l’infanzia. Dal 2011 ricopre il ruolo di Coordinatrice 

pedagogica presso “Borgo Indaco- Scuola estiva di + arti per bambini 3-12 anni”. 

Dott.ssa Marisol Trematore, Co-Fondatrice de Il Circo della Farfalla. Formatrice, 

Consulente Pedagogica e Counselor 

Dopo la laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione, ha conseguito il titolo di 

Master Universitario in “Consulenza Formativa nei Servizi Educativi”. Attualmente è iscritta 
al corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche presso l’Università degli Studi di 

Verona.  
Ha conseguito anche il Diploma triennale di Counseling Relazionale, presso il “Centro 

Studi Counseling – Associazione ANCoRe”. 
Insieme alla collega Dott.ssa Francesca Zanella, ha fondato nel 2013 “Il Circo della 

Farfalla”, per il quale si occupa di Progettazione, Supervisione e Consulenza Pedagogica 
presso Nidi e Scuole dell’Infanzia, Formazioni per Educatori e Insegnanti, Consulenza 

Educativo-Pedagogica per Genitori e Percorsi di Counseling. 
Ha un’esperienza ventennale anche come educatrice di nido. 

Scrive articoli su tematiche pedagogiche per la rivista online Uppa.it 

Amante del teatro e degli sport all’aria aperta, svolge quotidianamente con molta 
passione il suo lavoro presso lo studio di Verona e in diverse strutture educative del 

territorio. 
 

Dott. Elisa Gastaldelli, Educatrice, Formatrice e Atelierista  

Laureata in Scienze della Formazione con indirizzo Educatrice Asilo Nido e di Comunità 
Infantile, presso l’Università degli Studi di Bologna, lavora da dieci anni negli asili nido di 

Verona. 
Appassionata di letteratura per l’infanzia, ha partecipato a diversi corsi di specializzazione 

in questo ambito, con la Dott.ssa Blezza, docente dell’Università di Verona, la libraia Lucia 
Cipriani e l’Associazione “LIA Leggere Insieme Ancora”. 

Un’altra grande passione di Elisa sono le creazioni artigianali e manuali con stoffa, carta e 
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materiale di recupero. 

Per Il Circo della Farfalla si occupa di Formazione sulla letteratura dell’infanzia e di 
Laboratori Creativi. 

Amante della musica, del teatro e dell’arte in tutte le sue sfaccettature, è sempre alla 
ricerca di nuovi stimoli professionali. 

 

Dott.ssa Marina Pavesi, Psicomotricista e Formatrice 

Dopo aver conseguito il titolo di Psicomotricista presso il CISERPP di Verona, si è laureata 

in Scienze della Formazione nelle Organizzazioni presso l’Università degli Studi di Verona. 
Nell’ambito della formazione continua ha ottenuto la specializzazione biennale in 

Tecniche di Rilassamento presso CISERPP e successivamente, presso LR PSICOLOGIA di 

Milano, il diploma di “Master in Disturbi Specifici dell’Apprendimento”. Attualmente è 
iscritta al corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche presso l’Università degli Studi 

di Verona.  Titolare dello Studio di Psicomotricità “La Capriola” di Villafranca di Verona, 
collabora con Il Circo della Farfalla in qualità di Formatrice, con diverse proposte inerenti 

l’ambito della Psicomotricità, della prevenzione dei disturbi dell’apprendimento e 
dell’inclusività. 

Presso il proprio studio si occupa della presa in carico preventivo-educativa di bambini 
della fascia 2/8 anni che presentano particolari difficoltà nello sviluppo.  

Appassionata al mondo della psicomotricità e della pedagogia speciale, ama studiare e 
arricchire il suo bagaglio culturale cercando di coniugare i due ambiti di studio, attraverso 

esperienze professionali a contatto con insegnanti ed educatori. 
 

Dott.ssa Francesca Zanella, Co-Fondatrice de Il Circo della Farfalla. 

Formatrice, Consulente Pedagogica e Counselor Relazionale  

Dopo la laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione ha conseguito il titolo di 
“Esperta in attività motoria 0/6” presso la facoltà di Scienze Motorie dell’Ateneo di Verona 

(corso universitario professionalizzante). 
Successivamente ha frequentato il Master Universitario in “Consulenza Formativa nei 

Servizi Educativi”. 
Attualmente è iscritta al corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche presso 

L’ Università degli Studi di Verona.  
Ha conseguito il Diploma triennale di Counseling Relazionale, presso il “Centro Studi 

Counseling – Associazione ANCoRe”. 

Insieme alla collega Dott.ssa Marisol Trematore, ha fondato nel 2013 “Il Circo della 
Farfalla”, per il quale si occupa di Progettazione, Supervisione e Consulenza Pedagogica 

presso Nidi e Scuole dell’Infanzia, Formazioni per Educatori e Insegnanti, Consulenza 
Educativo-Pedagogica per Genitori e Percorsi di Counseling. 

Scrive per la rivista online Uppa.it per tematiche di ordine pedagogico. 
Svolge il suo lavoro presso lo studio di Verona e in diverse strutture educative del 

territorio. 
Ha esperienze pluriennali come educatore di comunità per minori, supporto educativo- 

pedagogico presso Spazi mamma-bambino, educatrice di asilo nido e insegnante di 
scuola dell’infanzia. 

 

Dott.ssa Martina Pinaroli, Pedagogista, Formatrice, Educatrice  

Ha conseguito la laurea triennale in Scienze dell’Educazione e proseguito il percorso con 

la laurea magistrale in Scienze Pedagogiche presso l’Università degli Studi di Verona. La 
tesi di ricerca presentata per il titolo magistrale si è sviluppata con un approccio 

etnografico multisituato che le ha dato la possibilità di venire a contatto con ambienti 
educativi differenti. 
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Collabora con Il Circo della Farfalla in qualità di formatrice e responsabile dell’area blog. 

Ha diversi anni di esperienza come educatrice di asilo nido. 
Partecipa con entusiasmo a formazioni e convegni in ambito pedagogico, educativo o 

sociale che la possano culturalmente arricchire ed innovare. 
Ama le lunghe camminate in montagna, immergersi nei libri ed entrare in relazione con 

nuove persone. 
 

Dott.ssa Solidea Bianchini,  Formatrice, Counselor ed Educatrice 

Dopo la scuola triennale di “Counseling nella relazione di aiuto” e un corso di alta 
formazione su “La vita affettiva”, presso Sipea di Roma, ha conseguito la laurea in Scienze 

dell’Educazione e della Formazione all’Università degli Studi di Firenze. 

Oltre al coordinamento di strutture educative, si occupa di formazione e sostegno alla 
genitorialità. È stata regista e scrittrice per la radio e la televisione: utilizza nella 

formazione e nei laboratori tecniche ispirate a questi due ambiti ed alle artiterapie. È 
autrice di manuali per educatori ed insegnanti ed è responsabile della collana 0-6 per le 

Edizioni Accademia. 
In questi anni si è occupata, come facilitatore, della creazione di comunità educanti auto 

organizzate ispirate all’educazione libertaria e all’outdoor education, dopo aver 
frequentato 

un corso di alta formazione presso l’Asilo nel Bosco di Ostia. 
 

Consuelo Trematore, Formatrice, Attrice e Scrittrice 

Dopo aver frequentato per sei anni l’accademia teatrale “Punto in Movimento” di 
Verona, 

ha continuato il suo percorso formativo partecipando a diversi workshop e laboratori 
sull’uso della voce, del corpo, dell’improvvisazione, delle tecniche teatrali e registiche, in 

diverse città italiane. 
Ha fatto parte di molti spettacoli teatrali in qualità di attrice e regista. 

Dal 2014 conduce laboratori teatrali esperienziali per bambini, adolescenti e adulti, 
proponendo un lavoro frutto di più approcci metodologici, che si affiancano alla 

pedagogia, 

con una particolare attenzione alla dimensione corporea e all’intelligenza emotiva. Si 
occupa anche della stesura dei testi e della creazione delle scenografie. 

 

Dott.ssa Erica Bonato, logopedista 

Laureata in logopedia presso l’Università degli studi di Padova nel 2016. Formata per 

l’applicazione del metodo PROMPT I livello. Ha partecipato e partecipa a diversi corsi di 
formazione sui disturbi di linguaggio in età pre-scolare e sullo sviluppo delle funzioni orali. 

Collabora con il CNR di Padova, partecipando a progetti di ricerca e pubblicazioni 
scientifiche. Dal 2017, all’interno della sua attività clinica, si occupa di valutazione e 

trattamento dei disturbi del linguaggio dell’età evolutiva primari e secondari, ritardi 
nell’acquisizione degli apprendimenti nei primi anni della scuola primaria. Valutazione e 

trattamento dello squilibrio muscolare oro-facciale in età evolutiva ed adulta. Svolge la 
propria attività in equipe multidisciplinare presso lo studio “Punto a capo” a San Martino di 

Lupari (PD) e lo studio “Percorsi di logopedia e psicologia” a Bassano del Grappa (VI). 
Attua progetti di screening e potenziamento logopedico all’interno di scuole dell’infanzia 

e scuole primarie della provincia di Padova. 
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Dott.ssa Valeria Bizzotto, logopedista 

Laureata in discipline della mediazione linguistica e culturale presso l’Università degli studi 
di Padova nel 2008. Laureata in logopedia presso l’Università degli studi di Padova nel 

2016. Ha partecipato e partecipa a diversi corsi di formazione sui disturbi del linguaggio, 
disturbi della fluenza e della voce. Collabora con il CNR di Padova, partecipando a 

progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche. Dal 2017, all’interno della sua attività 
clinica, si occupa principalmente di valutazione e terapia di ritardo e disturbi di linguaggio 

in età evolutiva, valutazione e terapia delle balbuzie in età evolutiva ed adulta, terapia 
dei disturbi di voce in età evolutiva ed adulta. Svolge la propria professione in equipe 

multidisciplinare presso lo studio “Percorsi di logopedia e psicologia” a Bassano del 
Grappa (VI). Attua progetti di screening all’interno di scuole dell’infanzia. 
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I COSTI 
 

PERCORSO: EDUCATRICE A 360 GRADI , €400+iva (6incontri) 

SLOW EDUCATION: UNA SCUOLA NEL RISPETTO DEI TEMPI DIVERSI DEI BAMBINI  €60+iva 

ROSSO PEPERONE: AIUTARE I BAMBINI A GESTIRE LA RABBIA       €80+iva 

STOP!COME ABBASSARE IL TONO E CREARE UN CONTESTO DI RELAX                   €80+iva 

LO SVILUPPO PERCETTIVO NELLA PRIMA INFANZIA         €60+iva 

AGGRESSIVITA’ E CONFLITTI: LA GESTIONE DI MORSI, GRAFFI E LITIGI               €80+iva 

DOCUMENTARE AL NIDO E ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA: COME E PERCHE’             €80+iva 

 

 

PERCORSO: MUSICA PER CRESCERE, €100+iva  (2 incontri) 

IL BAMBINO MUSICALE            €60+iva 

IO S(U)ONO              €60+iva 

 

PERCORSO: RICONOSCI-AMO IL BENESSERE , €150+iva (3 incontri) 

Il LINGUAGGIO NON HA SOLO VOCE: DALLA COMUNICAZIONE CON IL BAMBINO ALLA 
COMUNICAZIONE CON IL GENITORE       €60+iva 

LE EMOZIONI IN GIOCO: DAL BAMBINO AL GENITORE     €60+iva 

MINDFULNESS: LUCIDA CONSAPEVOLEZZA DI MENTE E CORPO   €60+iva 

 

WORKSHOP CRE-ATTIVI 

DAI, LEGGIAMOCI SU         €90+iva 

LA LETTURA E GLI ALBI ILLUSTRATI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA   €90+iva 

PSICOMOTRICITA’: FORMAZIONE ESPERENZIALE     €100+iva 

LABORATORIO TEATRALE         €100+iva 

LABORATORIO CREATIVO QUIET BOOK       €100+iva 

LA SCATOLA NARRATIVA DI ORSO BUCO       €70+iva 

LA SCATOLA DEI RITAGLI E LA SCATOLA DELLE INCOLLATURE   €70+iva 

SENSORY PLAY TODDLERS AL NIDO       €90+iva 
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ALTRI WORKSHOP E CORSI 

COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO IN ETA’ PRESCOLARE: ISTRUZIONI PER L’USO  €50+iva 

OUTDOOR EDUCATION         €100+iva 

LA COMUNICAZIONE NON VIOLENTA NEI CONTESTI EDUCATIVI   €180+iva 

MONTESSORI IN PRATICA         €100+iva 

INSERIMENTO IN 3 GIORNI AL NIDO       €180+iva 

L’ANALISI FUNZIONALE NELLA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI PROBLEMA €60+iva 

LA CORRETTA ALIMENTAZIONE DEL BAMBINO      €60+iva 

 

SCONTISTICHE 
 

Alle scuole che decidono di far frequentare a più insegnanti i nostri workshop sarà riservato 

un trattamento agevolato da concordare a seconda delle richieste. 
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