Il corso intende fornire ai partecipanti una panoramica completa della
comunicazione non verbale attraverso la disciplina della psicomotricità,
atta a supportare i processi evolutivi dell’infanzia, valorizzando il
bambino nell’integrazione delle sue componenti emotive, intellettive e
corporee, nella specificità del suo mettersi in gioco primariamente
attraverso l’azione e l’interazione con lo spazio, con gli oggetti, con l’altro
e con gli altri e nella capacità di rappresentarsi agli altri attraverso il
movimento, la parola ed il gioco. La proposta formativa è ideata con
specifico riferimento al Metodo Aucoutourier.

Il corso

III – IV – V EDIZIONE
2016/2017

Corso per chi si occupa di bambini dai 0 – 6
anni

“LA COMUNICAZIONE NON VERBALE
ATTRAVERSO IL CORPO”

Centro Professionisti Riuniti CPR

I corsisti avranno la possibilità di sperimentare la“ Consapevolezza del
proprio corpo attraverso“ :
esercizi e giochi di schema corporeo, carezze emozionali e gioco simbolico,
training autogeno e momento finale di condivisione con i partecipanti,
dove l’esperto potrà accogliere le impressioni, le richieste, i dubbi e le
domande dei presenti.
Metodologia: Verrà privilegiata una metodologia esperienziale, con l’attuazione
di piccoli laboratori alternati a momenti di condivisione teorica e rielaborazione
in piccolo e grande gruppo.

La giornata verrà dedicata ad una parte esperienziale relativa all’importanza
del corpo nella comunicazione.

Programma formativo
Corso Pratico

Come redigere un Progetto Educativo tra adulto e bambino

Gli aggiustamenti Tonico Emozionali

Il Movimento

La Gestualità

Il Corpo

L’importanza dell’Osservazione del bambino attraverso:

Relazione adulto e bambino

L’importanza della Comunicazione Verbale e Non Verbale nella

2° modulo

Fasi dello Sviluppo Psicomotorio nel bambino 0-6 anni

Applicazioni in ambito teorico/pratico

Definizione del concetto di Consapevolezza Corporea

Definizione del concetto Psicomotricità, origini e sviluppi

1° modulo:

Programma formativo
Corso Teorico

Favorire nell’adulto l’acquisizione di una maggiore consapevolezza circa le
sensazioni di piacere senso motorio vissute dal bambino;
Fornire degli strumenti per migliorare la qualità nell’osservazione del
bambino;
Comprendere l’importanza che riveste il gioco nel bambino, per migliorare
anche la qualità nella relazione con lo stesso;
Unire la teoria alla pratica con una forte valenza sensoriale.

Obiettivi generali

Dott. Luca Margani
320 0762996
mail: lukasegreto72@yahoo.it

Dott. ssa Paola Mantuano
329 3437688
www.psicologiamantuano.com

Dott. ssa Anna Maria Bernard
329 7384934
www.studiobernard.it

Centro Professionisti Riuniti CPR

Dott.ssa Anna Maria Bernard
cell. 329 7384934
annamaria_bernard@yahoo.it

Informazioni ed iscrizioni:

210,00 € a persona. Porta un collega e sarà applicato ad entrambi lo
sconto di 20,00 €.

Costo complessivo del corso

Diplomati e/o laureandi interessati al mondo dell’infanzia
Educatori e educatrici di servizi alla prima infanzia – 1 – 6 anni
Insegnanti del Nido e della scuola dell’infanzia

Destinatari

Numero minimo per attivazione corso 8 iscritti con rilascio attestato.

Scadenza iscrizioni: entro 15 ottobre 2016.

29/10/2016 – 02/11/2016 – 12/11/2016
19/11/2016 – 26/11/2016 – 03/12/2016
21/01/2017 – 28/01/2017 – 04/02/0017
presso sede VIALE VENEZIA, 33 – 32036 SEDICO (BL).

Barrare l’edizione di corso a cui si intende partecipare

Docenti
Luca Margani
Paola Mantuano
Anna Maria Bernard

6 ore X 2 sabato mattina/pomeriggio (corso teorico)
8 ore X 1 sabato mattina/pomeriggio (corso pratico)

Durata del corso: 3 lezioni

Esperto: dott.ssa Valentina Dal Col

1 ora e 1/2, 9 incontri.

Laboratorio espressivo-musicale...

“La Musica come espressione di sé” (3-6 anni)

Esperto: Luca Margani

1 ora, 1 volta a settimana, 10 incontri.

relazioni e della sfera cognitivo-affettiva del bambino.

gimento di un benessere psicofisico, il miglioramento delle

Progetto educativo di espressione corporea, per il raggiun-

“Pratica psicomotoria Aucouturier” (2-6 anni)

Esperti: Sue Ellen Moret, Francesca Romano

1 ora, 1-2 volte a settimana

Laboratorio teatrale …..

“Su e giù dal palco” (5-11 anni)

presso le scuole, in orario scolastico o extrascolastico.

zione di diverse forme espressive e creative, realizzabili

co dei bambini dai 2 agli 11 anni, attraverso la sperimenta-

Proposte educative miranti a favorire il benessere psicofisi-

SPAZIO SCUOLA

Formatrice: dott.ssa Valentina Dal Col

2 ore.

(Possibili tematiche; le tappe dello sviluppo del bambino, la relazione per il raggiungimento dell’autonomia,
…..; diponibilità di concordare eventuali altri argomenti)

“Serate a tema”

Formatrice: dott.ssa Valentina Dal Col

1 ora e 1/2, 1 volta ogni 15 giorni, 8 incontri.

Percorso di parent-training ….

“Mio figlio...quel monello”

SPAZIO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

Laboratorio di potenziamento dell’attenzione...
2 ore, 1 volta a settimana, 10 incontri.
Esperto: dott.ssa Valentina Dal Col

“A scuola con attenzione” (5 anni)

Laboratorio…
1 ora e 1/2, 10 incontri.
Esperto: dott.ssa Valentina Dal Col

“Benessere attraverso l’arte” (3-6 anni)

Proposte educative per bambini, genitori, insegnanti.

Formatore: Luca Margani

1 ora e 1/2, 2 cicli da 3 incontri.

Sperimentare tecniche e strumenti per migliorare la
qualità dell’osservazione e la comprensione del linguaggio corporeo del bambino.

“Conosciamo il bambino attraverso il corpo e l’emozione”

Formatrice: dott.ssa Patrizia Orler

2 ore, 3 incontri.

….

“I momenti di cura al nido”

Formatrice: dott.ssa Patrizia Orler

4 ore, 2 incontri

…..

dei Tesori e gioco euristico di Elinor Goldschmied”

“Cestino

SPAZIO FORMAZIONE EDUCATORIINSEGNANTI

