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Corso di formazione 
FAR CRESCERE LA PERSONA: ADULTI E BAMBINI SI INCONTRANO 

Destinatari 

Educatori prima infanzia: tagesmutter, baby sitter, asilo nido e sezioni primavera, docenti scuola 

dell’infanzia. 

Contenuti 

Il tema del corso è contenuto nel titolo: adulti e bambini insieme in un percorso educativo che richiede 

una professionalità aperta e sicura negli educatori, consapevoli della loro responsabilità nei confronti 

dei bambini, capaci di collaborare con i genitori e di coinvolgerli nelle scelte e nelle esperienze che i 

loro figli vivono al Nido e nella scuola dell'Infanzia. Acquisire apertura e competenza nel lavoro 

collegiale, scoprendo nel gruppo delle educatrici e nel Collegio le risorse per affrontare insieme le 

nuove sfide educative.  

Obiettivi 

*Approfondire lo sviluppo globale del bambino dalla nascita ai sei anni. 

*Diventare sempre più capaci di conoscere il bambino per raggiungerlo nei suoi bisogni 

emotivi,cognitivi, relazionali. 

*Riscoprire l’importanza dell’osservazione del bambino e della realtà. 

*Riflettere sul proprio compito educativo.  

*Riconoscere l’importanza dell’amicizia professionale nel lavoro di gruppo. 

*Recuperare la propria autostima. 

Metodologia 

Lezioni partecipate, slide, implicazione personale, lavori di gruppo, laboratori, osservazioni. 

Programma 

1° PARTE 

MARTEDI’ 24 SETTEMBRE 2019  ore 17.30 -19.30 

Prendersi cura dei legami: il rapporto adulto – bambino a scuola e in famiglia. 

Fabrizia Alliora, Psicologa psicoterapeuta infantile. 

MARTEDI’ 15 OTTOBRE 2019  ore 17.30 -19.30 

Prendersi cura dei legami: l’incontro con i coetanei al Nido e alla Scuola del’Infanzia. 

Fabrizia Alliora, Psicologa psicoterapeuta infantile. 

MERCOLEDI' 6 NOVEMBRE 2019  ore 17.30 -19.30 

Come i bambini di oggi,  con i loro bisogni e le loro fatiche interpellano  e provocano gli educatori? 

Cinzia Guffanti ,Coordinatrice asilo nido e scuola dell’infanzia. 

 

SABATO 16 NOVEMBRE 2019  ore 9 -13 

Il collegio come gruppo di lavoro e come sostegno e risorsa alla professione e all’umanità di ciascuno.  

L’alleanza scuola – famiglia: lo sguardo condiviso tra educatori e genitori. 

Pedagogista 
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2°PARTE Laboratori 

SABATO 18 GENNAIO 2020 ore 9,30 -12,30 

Il vissuto corporeo per conoscersi, conoscere ed entrare in rapporto con il reale. 

Barbara Piscina, Animatrice pedagogica. 

SABATO 8 FEBBRAIO 2020 ore 9,30 -12,30 

Lavorare la creta: un’occasione per condividere esperienze significative. 

Maria Vicari, Architetto e maestra d’arte.  

MERCOLEDI' 11 MARZO 2020  ore 17.30 -19.30 

Mi racconti una storia? Adulti e bambini con un libro per amico. 

Maddalena Brasioli, Esperta di narrativa per l’infanzia . 

Sede  

asilo nido "Piccoli amici" viale Piave 38 – Milano  -  Metro rossa fermata Porta Venezia, prendere 

l'uscita per piazzale Oberdan 

 

Costo 
€  185,00 - intero corso (soci 2019)                                  € 100,00 -solo 1°parte (soci 2019) 

€ 280,00- intero corso  ( per chi non intende associarsi)    € 150,00 - solo 1°parte ( per chi non intende associarsi) 

 

Notizie tecniche 

Il corso è diviso in due parti; un docente può partecipare anche solo alla prima parte del corso. 

L’intero corso ha la durata di  20 ore (una unità formativa) delle quali 18 in presenza e 2 di  

osservazione/documentazione. 

OCCORRE PREISCRIVERSI ENTRO il 30 GIUGNO.   

Il corso si realizzerà  se ci saranno almeno 20 iscritti. Le iscrizioni su S.O.F.I.A. apriranno in 

settembre. 

1) Per pre - iscriversi occorre compilare la scheda  on line al link  

https://goo.gl/forms/CAK076N3B1b5HUAf1 

2) Si può pagare la quota con carta docenti,  in contanti presso la sede di Diesse Lombardia o 

mediante bonifico bancario intestato a Diesse Lombardia presso Credito Valtellinese – Sede di Milano 

- Stelline. COD. IBAN IT27F0521601614000000006476.  

Tutte le spese bancarie sono a carico del partecipante. Accertarsi che nella causale del bonifico 

compaia il nome dell’iscritto.  

Chi non è socio e intende associarsi deve compilare la scheda che si trova sul sito 

www.diesselombardia.it nella sez. Associarsi on line. La quota associativa è di € 35,00 (€ 15 per 

precari) e permette di partecipare a varie iniziative con riduzione di costi.  

Può anche associarsi la scuola che intende iscrivere un certo numero di docenti. 



             

  

3 
 

Il corso organizzato e gestito dall'associazione locale di Diesse Lombardia rientra tra le attività 

formative dell'associazione nazionale Diesse,  già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la 

formazione del personale della scuola (Protocollo n. 1004 del 9 giugno 2005), è stato confermato 

secondo la direttiva 170/2016.  

Il corso si configura come attività di formazione in servizio. I docenti possono richiedere l’esonero dal 

servizio là dove previsto.  


