Opera Nazionale Montessori, di concerto con l’Associazione Spazio Montessori e Società
Umanitaria propone

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE “SPAZIO
MONTESSORI, UNO SPAZIO PER LA FAMIGLIA
Un’opportunità per accrescere la propria professionalità, per applicare i contenuti formativi in
nuovi contesti educativi e per creare nuovi percorsi occupazionali.
Durata

Il corso ha durata di 100 ore.
A chi si rivolge

Il corso si rivolge a educatrici/educatori Montessori in possesso del diploma di specializzazione e/o
differenziazione didattica rilasciato dall’Opera Nazionale Montessori o del diploma di specializzazione
rilasciato dall’Associazione Montessori Internazionale, che abbiano il desiderio di applicare la loro
professionalità in ambiti educativi sociali. La formazione si rivolge anche a coloro che operano in asili
nido e desiderino approfondire l’approccio all’inclusione genitoriale nella primissima infanzia.
Obiettivi

Scopo del Corso è condividere le metodologie pedagogiche messe a punto dallo Spazio Montessori,
fornendo le competenze specifiche per operare all’interno di spazi educativi rivolti alla prima infanzia
e aperti alla famiglia, organizzati e operanti secondo il pensiero Montessori.
Opportunità di nuovi percorsi occupazionali

La specifica professionalità acquisita al corso può dare risposta alle nuove domande di supporto alla
genitorialità e tradursi in offerta di qualificata attività educativa integrativa da proporre alle famiglie,
alle strutture private e pubbliche che operano in ambito educativo.
Info corso

Il corso avrà inizio il 21 Novembre 2020. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 10
ottobre 2020. Le lezioni verranno erogate con modalità in presenza, salvo eventuali restrizioni
inerenti all’emergenza COVID, per le quali il corso si svolgerà con modalità online, ad eccezione delle
lezioni inerenti i laboratori e le osservazioni video.
Costo

€ 750,00 (IVA inclusa)
Al termine verrà rilasciato un attestato di specializzazione ONM per educatori in “Spazio Montessori,
uno spazio per la famiglia”

Spazio Montessori è un progetto educativo sociale.
E’ un progetto unico nel suo genere a livello italiano. Nato nel 2012, è riconosciuto dall’Opera
Nazionale Montessori, ente morale fondato da Maria Montessori, e accolto nella propria sede
da Società Umanitaria, Ente storico milanese che collaborò intensamente con Maria
Montessori fin dagli inizi del ‘900, aprendo le prime Case dei Bambini a Milano nei quartieri
operai di via Solari e viale Lombardia e organizzando i primi corsi di formazione per insegnanti
sul Metodo messo a punto dalla grande pedagogista. E’ un ambiente educativo ispirato al
Metodo Montessori e progettato per includere la famiglia nel percorso di sviluppo del
bambino nei suoi primi anni di vita (0-3), offrendo un supporto competente ai genitori che
affrontano questo loro fondamentale ruolo di vita. L’adulto (che sia un genitore, un nonno, la
tata o chi si prende cura del bambino e che è per lui persona di riferimento) diventa così
l’osservatore del lavoro del bambino nell’interazione con le educatrici e con l’ambiente
circostante, imparando una modalità di affiancamento che potrà ricreare nella vita di tutti i
giorni, all’interno dell’ambiente domestico. Si tratta di un supporto importante, tanto più in
un contesto sociale in cui le reti familiari e le strutture di affiancamento, come ad esempio i

consultori, si sono drasticamente ridimensionate, col risultato che i genitori si trovano spesso soli ad
affrontare la straordinaria esperienza della genitorialità.
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