siamocreativi.it

Un corso specifico per la formazione di operatori impegnati nei servizi
per la prima infanzia o che intendono occuparsi di bambini da 0 a 3 anni,
che si ispira ai valori e ai principi della pedagogia di Maria Montessori.
Il corso è coordinato da Carlo Alberti, con la collaborazione e
supervisione di Grazia Honegger Fresco

COSA?
- Il bambino come persona speciale: la nascita, la sua sensibilità e
capacità di comunicare, il linguaggio senza parole.
- Il nido come ambiente di relazioni e di vita.
- Il senso del suo continuo ricercare risposte, ma anche contatti e
relazioni con gli altri bambini.
- L’ambientamento: tempi e modalità, l’educatrice di riferimento e
l’accoglienza di tutta la famiglia.
- Il gruppo di lavoro garante della libera scelta e rispetto dei tempi del
bambino: modalità di confronto.

COME?

PER UN NIDO DI QUALITÀ
IX corso di formazione per educatori ed educatrici

ESPERIENZE, PENSIERI, PROPOSTE
PER UNA PROFESSIONALITÀ DIVERSA
Sesto San Giovanni
GENNAIO - NOVEMBRE 2019

- Attività esperienziali finalizzate a “provare su di sé”.
- Momenti di sensibilizzazione per “vedere e sentire”, per apprendere
l’osservazione e usarla come strumento di lavoro quotidiano.
- Laboratori individuali o a piccoli gruppi per esprimere creatività,
progettare e costruire oggetti e attività coi bambini.
- Momenti di discussione e riflessione per approfondire aspetti teorici
e ipotesi concrete di lavoro.
- Attività propedeutiche alla progettazione e organizzazione
dei momenti di cura.
- Analisi, individuali o a piccoli gruppi, di filmati, diapositive, letture.

QUANDO?
Il corso si svolgerà a Sesto San Giovanni, in via XX Settembre n. 90
Per 25 giornate, dal 4 gennaio al 30 novembre 2019
Sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, a settimane alterne.
Il calendario completo del corso con la programmazione degli interventi
e delle docenze sarà consegnato contestualmente alla conferma
dell’iscrizione. Tutte le informazioni, le modalità d’iscrizione e il
regolamento sono visibili al sito: www.percorsipercrescere.it

PER INFO
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL CORSO C/O VIA E. DANDOLO N. 2 – 21053 - CASTELLANZA
Tel. 0331 500230 - formazione@percorsipercrescere.it - dal lunedí al venerdí, dalle 9.30 alle 13.00

Ci sono fiori dappertutto
per chi è capace di vederli.
HENRI MATISSE

PER UN NIDO DI QUALITÀ
IX corso di formazione per educatori ed educatrici

ESPERIENZE, PENSIERI, PROPOSTE PER UNA PROFESSIONALITÀ DIVERSA
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Io sottoscritto/a:
Cognome ........................................................................................ Nome ...............................................................................................
Nato/a.............................................................................................. il.......................................................................................................
Domiciliato/a....................................................... in via………………………………………......................................... Cap………..................
Tel ................………………….............................................................. Cell………………………........................................................................
Email ……………………………………………………………………............. Codice fiscale..................................................................................
Titolo di studio ………………………………………………………........... Lavoro attuale ……………………………………………………..........…...
Precedenti esperienze in campo educativo ………………………………………………….…………………………………………........................
.......................................................................................................................................................................................................................
Mi impegno ad accettare quanto previsto dal Regolamento del corso stesso, in modo particolare per quanto riguarda:
- La frequenza del corso;
- La quota di iscrizione e la quota di frequenza da versare alla scadenza stabilita.
Mi impegno, comunque, a versare, anche in caso di ritiro anticipato, la somma complessiva di € 1.500,00.
Allego:
a) ricevuta del versamento della prima rata di € 100,00, sul conto corrente bancario intestato a:
Percorsi per Crescere presso Credem – Legnano IBAN IT 75 M 03032 20200 0100 0000 1816
Causale: “Prima rata corso 0-3 + cognome + nome”.
b) Fotocopia di un documento d’identitá e codice fiscale.
c) Una foto formato tessera.
Data ................................

FIRMA .............................................................

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL CORSO C/O VIA E. DANDOLO N. 2 – 21053 - CASTELLANZA
Tel. 0331 500230 - formazione@percorsipercrescere.it - dal lunedí al venerdí, dalle 9.30 alle 13.00 - www.percorsipercrescere.it

REGOLAMENTO
Sono ammessi alla frequenza del corso tutti coloro che operano o intendono operare negli asili nido.
Si precisa che la frequenza del corso non è abilitante per l’acquisizione della qualifica di educatore di asilo nido.
Il corso si attiverà con un numero minimo di 25 iscritti. La selezione dei partecipanti, in caso di esubero delle
domande rispetto al numero massimo previsto di 40, terrà conto della data di presentazione delle domande.
Il calendario completo del corso con la programmazione degli interventi e delle docenze sarà consegnato al momento
della conferma dell’avvenuta iscrizione. Eventuali modifiche al calendario saranno tempestivamente comunicate.
La domanda di ammissione va redatta come da modello pubblicato sul sito:
www.percorsipercrescere.it e inviata via mail (formazione@percorsipercrescere.it) debitamente compilata.
Alla domanda di ammissione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale, una foto
formato tessera, e copia della ricevuta del bonifico bancario di € 100,00.
Il corso si concluderà con la presentazione e discussione di un elaborato personale di approfondimento dei temi
trattati. Alla prova finale sono ammessi i corsisti che abbiano frequentato non meno di 175 ore delle 210 ore
complessive previste. Il numero massimo delle assenze consentite non può essere superiore a un quinto di 210 ore
conteggiate distintamente in relazione alle ore di ciascuna attività prevista nel programma:
n. 175 ore di lezioni e laboratori (max 35 ore di assenza)
n. 35 ore di osservazioni (max 7 ore di assenza)

Gli oneri di frequenza a carico dei partecipanti ammontano
complessivamente a € 1.500,00 così ripartiti:
prima rata di € 100,00, comprendente la quota d’iscrizione
di € 50,00 da versare con bonifico all’inoltro della domanda di
iscrizione entro il 30/11/2018
saldo di € 1.400,00 da versare entro il 20/12/2018 inviando
copia del bonifico a formazione@percorsipercrescere.it
La quota di iscrizione di € 50,00 non è rimborsabile.
I versamenti vanno effettuati esclusivamente con bonifico bancario
sul c/c intestato a Percorsi per Crescere presso Credem di Legnano –
IBAN IT 75 M 03032 20200 0100 0000 1816.
(Specificando la causale: “Prima rata corso 0-3 + cognome + nome”)
Copia dell’avvenuto versamento va spedita via mail a
formazione@percorsipercrescere.it
pena il non riconoscimento dell’iscrizione.

Ci sono fiori dappertutto
per chi è capace di vederli.
HENRI MATISSE
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