
Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato, contestualmente al momento 
dell’iscrizione e comunque non oltre il 15 luglio 2019 per il modulo intensivo e 
non oltre il 15 ottobre 2019 per il modulo ordinario, debitamente compilato e 
corredato dai seguenti documenti:

•  ricevuta di pagamento; 

•  regolamento sottoscritto per accettazione;

•  copia del diploma ONM/AMI;

•  CV in formato europeo;

•  consenso al trattamento dei dati personali.

Il richiedente dovrà, all’atto dell’iscrizione, versare la somma di € 300,00 a titolo 
di acconto, che verrà restituita solo in caso di esito negativo della suddetta 
richiesta o di mancato raggiungimento del numero di iscritti.

Nel modulo di iscrizione dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti richiesti.

Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato, corredato dei documenti richiesti e 
della ricevuta del versamento di € 300,00, via e-mail al seguente indirizzo:
segreteria@spaziomontessori.com

Gli oneri di frequenza, a copertura delle spese, sono a carico dei partecipanti e 
ammontano complessivamente a € 750,00 ripartiti come segue:

•  € 300,00 a titolo di acconto da versare contestualmente all’atto 
di richiesta di iscrizione

•  € 450,00 a saldo della quota di frequenza da versare entro il 15 luglio 2019 
per il modulo intensivo ed entro il 15 ottobre 2019 per il modulo ordinario.

Qualora il corso non si effettuasse per il mancato raggiungimento 
del numero minimo di iscritti, verrà restituita l’intera somma versata.

I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente intestato 
all’Associazione Spazio Montessori, con le modalità indicate 
nel modulo di iscrizione

Nel modulo di iscrizione il richiedente dichiara di accettare la presente 
normativa che regola lo svolgimento del corso stesso.

Il numero massimo delle assenze consentite non potrà essere superiore 
ad un quinto delle 100 ore previste ed eventuali ore perse non potranno 
essere recuperate.

L’attestato di specializzazione verrà rilasciato a fronte della presentazione 
e discussione di un elaborato finale e a condizione che non venga superato 
il numero massimo di ore di assenza previste.

Firma per accettazione

Il corso di formazione “Spazio Montessori, uno spazio per la famiglia” è 
promosso ed organizzato dall’Opera Nazionale Montessori, dall’Associazione 
Spazio Montessori e dalla Società Umanitaria.

Il corso ha l’obiettivo di fornire le modalità relazionali, le tecniche di 
organizzazione, progettazione dell’ambiente e gestione di spazi famiglia 
improntati alla pedagogia Montessori e rivolti a bambini da 0 a 3 anni 
e alle loro famiglie.

Sono ammessi alla frequenza del corso coloro che hanno conseguito almeno 
uno dei seguenti titoli:

•  diploma di specializzazione e/o differenziazione didattica Montessori 
rilasciato dall’ONM;

•  diploma di specializzazione rilasciato dall’Associazione Montessori 
Internazionale (AMI).

Inoltre, è altresì necessaria l’affiliazione all’Associazione Spazio Montessori che 
potrà avvenire anche all’atto dell’iscrizione al corso medesimo. La quota 
associativa è compresa negli oneri di frequenza.

Il corso si svolgerà presso la sede della Società Umanitaria di Milano, 
ingresso in via San Barnaba, 48.

Il corso ha la durata di 100 ore con il seguente calendario:

Modulo intensivo (orario 9-13 / 14-18)

•   Dal 26 al 30 agosto 2019

•   Dal 2 al 7 settembre 2019 (quest’ultima giornata di 4 ore)

•   28 settembre 2019

•   12 e 26 ottobre 2019

Modulo ordinario (orario 9-13 / 14-18)

•   16,17, 30 Novembre 2019 (la giornata del 16 è di 4 ore)

•   14 Dicembre 2019

•   11,12, 25, 26 Gennaio 2020

•   8, 9 Febbraio 2020

•   7, 8, 21 Marzo 2020
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