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REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA AL CORSO

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE ”SPAZIO MONTESSORI,
UNO SPAZIO PER LA FAMIGLIA”
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 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.
Il corso si terrà presso la sede della Società Umanitaria di Milano, in Via San Barnaba 48.
Il corso ha la durata di 100 ore con il seguente calendario di massima, suscettibile di
eventuali variazioni, laddove ulteriori restrizioni per l’emergenza CORONAVIRUS lo rendesse
necessario:
Novembre 2020 – 21
Dicembre 2020 – 12, 19
Gennaio 2021 – 16, 30
Febbraio 2021 - 6
Marzo 2021 – 6, 20
Aprile 2021 – 3, 17
Maggio 2021 – 8
Giugno 2021 – 12, 26
Settembre 2021 – 11, 25
Ottobre 2021 – 9
La data dell’incontro nel quale discutere l’elaborato finale, verrà comunicato entro la fine del corso.
Iscrizione
Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato non oltre il 10 ottobre 2020 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.
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Nel modulo di iscrizione dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti richiesti.
Solo a fronte di esplicita conferma di accettazione della domanda di ammissione al corso da parte
dell’Associazione Spazio Montessori, potrà essere effettuato il versamento di € 750,00. La ricevuta
dell’effettuato versamento dovrà essere inviata, entro il 25 ottobre 2020, 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.
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 ____________________________________________________
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