	
  

CORPO, EMOZIONI E APPRENDIMENTO
100 linguaggi per crescere
Sabato primo giugno ore 15,30
Palazzetto Comunale dello Sport Via lunga 126/128 Firenze
(pressi Villa Vogel quartiere 4).

Il bambino
è fatto di cento…
cento modi di pensare
di giocare e di parlare…
cento mondi da scoprire
cento mondi da inventare
cento mondi da sognare…
(Loris Malaguzzi)
Alle soglie del 2020 dobbiamo fare i conti con i grandi cambiamenti, non possiamo
ignorarli o giudicarli dannosi. Serve un approccio costruttivo, serve fare squadra.
Tutti insieme: insegnanti, educatori, pedagogisti, psicomotricisti, psicologi…
Se ci diamo la mano, senza perdere la nostra identità, possiamo davvero creare un
girotondo virtuoso, che accolga il bello che il “nuovo” ci dona, senza perdere di vista
i bisogni relazionali, affettivi e cognitivi dei nostri bambini.
Nel corso della giornata un gruppo di specialisti di diversa formazione offre il proprio
contributo a una riflessione su temi importanti e propone un approccio educativo e
relazionale efficace e coinvolgente. 	
  
PROGRAMMA
Claudia Catini, Chinesiologo, Psicomotricista Funzionale, specializzata in Scienze e
Tecniche motorie preventive e adattate e Pedagogia Clinica

Giocando s’impara conoscendo e conoscendosi
Il gioco senso motorio e la psicomotricità come garanzia del benessere del bambino,
dello sviluppo dell'attenzione, della regolazione emotiva e del suo apprendimento.

Sandra Matteoli, pedagogista clinica e mediatrice familiare

Chi ben comincia…
Prevenire le difficoltà e i disturbi di apprendimento attraverso le esperienze
multisensoriali e la collaborazione tra scuola e famiglia

Monica Pratelli, psicologa e psicoterapeuta

La giusta misura
La famiglia nella “rete” e la relazione adulto-bambino.

Francesca Rifiuti, psicologa e mediatrice familiare

Tu leggi… io cresco
Con i libri tra le mani a casa e a scuola.

Il corso, riconosciuto dal MIUR, è rivolto a Insegnanti, Pedagogisti, Educatori,
Psicomotricisti, genitori e a tutti coloro che sono interessati alle tematiche proposte.
Alla fine della giornata verrà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.
Informazioni:
L’incontro è riconosciuto dal MIUR ed è rivolto a tutti coloro che desiderano
approfondire le tematiche proposte. Il costo è di euro 30,00 da versare a:
S.I.P.P. Società Italiana di Psicologia e Pedagogia tramite
• carta del docente, come specificato nel programma,
• tramite bonifico bancario - IBAN IT36N0637005485000010004443
• con versamento sul c/c postale n° 12561569. intestato a: S.I.P.P. Società
Italiana di Psicologia e Pedagogia - Via Sandro Pertini,16 - 56035 Perignano
(Pisa).
Modalità di iscrizione
E’ necessario compilare la domanda di iscrizione disponibile sul sito
www.sipponline.org e inviarla entro il 25 maggio.

Carta del docente
La SIPP è un Ente Formativo accreditato dal MIUR per la formazione del personale
dalla scuola, pertanto gli insegnanti possono pagare con la carta del docente.
COME CREARE IL BUONO SPESA
accedi con il tuo Spid alla piattaforma ministeriale https://
cartadeldocente.istruzione.it
✓ clicca la voce “Crea buono” dal menu in alto a sinistra
✓ si aprirà la schermata “Per quale tipologia di esercizio/ente?”
✓ clicca su “Fisico”
✓ scegli l’ambito “Formazione aggiornamento”
✓ scegli la voce “Corsi aggiornamento enti accreditati ai sensi della direttiva
170/2016”
✓ inserisci l’importo corrispondente
✓ scegli il comune “Casciana Terme Lari”
✓ clicca su “Crea buono”
Verrà generato un buono spesa contraddistinto da un codice

