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Seminario divulgativo su come creare un ambiente
modificante in famiglia, a scuola, nel tempo libero
alla luce della Pedagogia della Mediazione
del prof. Reuven Feuerstein

Seminario
divulgativo
di
20
ore,
articolato su tre giornate, avente
l’obiettivo di fornire e scoprire insieme
strategie utili a creare un ambiente
modificante in famiglia, a scuola e nel
tempo libero.
E’ rivolto a genitori, educatori, insegnanti
della scuola dell’infanzia e primaria, che
potranno
così
apprendere
come
intervenire sullo sviluppo cognitivo dei
bambini alla luce della Pedagogia della
Mediazione del prof. Reuven Feuerstein.
Verrà illustrato come la quotidianità
possa diventare fonte di esperienza, per
poter affrontare con competenza l’iter
scolastico e al contempo intraprendere
con fiducia il processo di autonomia.

CALENDARIO
Sabato 18 febbraio 2017
9.00-18.00
Sabato 18 marzo 2017
9.00-18.00
Sabato 01 aprile 2017
9.00-13.00

•
•
•

E’ prevista la pausa pranzo dalle ore 13.00 alle
ore 14.00, in cui è possibile fermarsi in sede per
consumare una propria colazione al sacco.

COSTI
Il corso potrà partire con un minimo di 10
iscritti (intendendo la coppia come un solo
iscritto) e arrivare ad un massimo di 20
presenze.

•
•

200,00 € a persona
300,00 € coppia di genitori

esente IVA se dovuta (chiedere in segreteria)

INFO E ISCRIZIONI
Le iscrizioni si riterranno valide solo con il pagamento del seminario e dovranno pervenire in
segreteria entro venerdì 10 febbraio 2017 compilando modulo di iscrizione online sul sito di
Insieme Intelligenti http://www.insiemeintelligenti.it/index.php/formazione/modulo-discrizione?view=form
A seguire verrà inviata a tutti i corsisti via mail la modalità per effettuare il pagamento del corso
tramite bonifico bancario ad Atelier di Pensieri coop. sociale onlus
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