NUOVI APPUNTAMENTI FORMATIVI 0-3
L’OSSERVAZIONE DEL MOVIMENTO NEL BAMBINO
La Motricità Libera nei contesti educativi
Docente: Agnès Szanto-Feder Association Pikler-Loczy de France
Coordinatore didattico: Giada Bevilacqua Choronde Progetto Educativo

Seminario di Approfondimento
Roma, Domenica 14 ottobre (6h)
Ciclo di Seminari Intensivi
20, 21 ottobre 2018
15,16 dicembre 2018
23, 24 marzo 2019

(12h)
(12h)
(12h)

Nell’ambito delle iniziative formative volte a
divulgare i principi della Motricità Libera secondo
l’approccio di E. Pikler, vi proponiamo alcuni
appuntamenti con la Dott.ssa Szanto-Feder (psicologa
genetista, allieva diretta della pediatra Emmi Pikler,
Association Pikler-Loczy de France e dell'Association
Pikler International)

Il Seminario di Approfondimento è indirizzato a coloro che hanno
precedentemente partecipato alla conferenza
L'Osservazione del movimento nel bambino o a chi ha pregresse
conoscenze dell’approccio di E. Pikler alla prima infanzia. La
modalità di lavoro interattiva, l’esercitazione all’osservazione sulle
sequenze video e il lavoro in piccoli gruppi consentirà di entrare nel
merito dell’applicazione pratica della motricità libera nei contesti
professionali nei quali si interviene. Lo scopo è quello di acquisire
quegli strumenti che possono accrescere la capacità osservativa
dell’adulto incentrando una riflessione sull’utilizzo degli elementi
rilevati durante l’osservazione nell’espletamento della funzione
educativa. In un quadro più ampio ci auguriamo che la riflessione, le
domande, lo scambio scaturiti da questo incontro possano
contribuire ad individuare quelle Buone Pratiche che concorrono al
benessere del bambino e del futuro adulto
Il CICLO Intensivo è rivolto a coloro che hanno precedentemente
preso parte al Seminario di Approfondimento e implica un livello più
approfondito di assimilazione dei principi della motricità libera. Il
continuo passaggio dalla teoria alla pratica consentirà di entrare nel
merito dell’applicazione della motricità libera nei contesti specifici in
cui interveniamo al fine di mettere a confronto pratiche, riflessioni,
dubbi e difficoltà che i partecipanti incontrano nell’espletamento della
loro professione. Il ciclo è costituito da 3 Seminari Intensivi da
svolgersi tra l’autunno 2018 e la primavera 2019.

INFO SEMINARIO di APPROFONDIMENTO 14 OTTOBRE (6h)
ORARI
09. 30 Accoglienza e registrazione
10. 00 Inizio lavori
13. 00 Pausa pranzo
14. 00 Ripresa lavori
17. 00 Conclusione
LUOGO: Opera Nazionale Montessori - Via di San Gallicano, 7 – 00153 Roma. Raggiungibile dalla
Stazione Termini tramite autobus H (fermata Sonnino) e Tram numero 8 da Pz Venezia ( fermata
Sonnino).
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE al SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO € 60,00
Le attività sono rivolte esclusivamente ai soci di Choronde Progetto Educativo in regola con il pagamento della
quota sociale. Per rinnovare l'iscrizione all'Associazione è necessario versare € 7,00 comprensivi di tesseramento
UISP.
ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario aver preso parte alla Conferenza L’Osservazione del movimento nel bambino e/o una
pregressa conoscenza dell’approccio di E. Pikler. Per chiarimenti e domande potete scrivere a
g.bevilacqua@chorondeprogettoeducativo.it

INFO CICLO INTENSIVO (36 ore suddivise in 3 appuntamenti da 12 ore ciascuno)
20 - 21 OTTOBRE, 15 - 16 DICEMBRE 2018, 23 - 24 MARZO 2019
ORARI
Sabato:
14.30 Accoglienza e registrazione
15. 00 Inizio lavori
19. 00 Conclusione
Domenica:
09.30 Inizio lavori
13.30 Pausa Pranzo
19.30 Conclusione
LUOGO: Opera Nazionale Montessori - Via di San Gallicano, 7 – 00153 Roma. Raggiungibile dalla
Stazione Termini tramite autobus H (fermata Sonnino) e Tram numero 8 da Pz Venezia ( fermata
Sonnino).
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE al CICLO INTENSIVO 3 moduli € 360,00
Le attività sono rivolte esclusivamente ai soci di Choronde Progetto Educativo in regola con il pagamento
della quota sociale Per rinnovare l'iscrizione all'Associazione è necessario versare € 7,00 comprensivi di
tesseramento UISP.
ISCRIZIONE
E’ richiesta la partecipazione all’intero ciclo. L’organizzazione si farà carico della documentazione
audio di ogni modulo per dare la possibilità agli assenti di seguire l’intero programma del ciclo. Per
iscriversi è necessario aver preso parte al Seminario di Approfondimento del 14 Ottobre 2018 (o a quello
precedente dell'11 Marzo 2018 oppure attestando una pregressa conoscenza dell’approccio di E. Pikler).
Per chiarimenti e domande potete scrivere a g.bevilacqua@chorondeprogettoeducativo.it.

SCARICA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sul sito

Agnès Szanto-Feder, laureata in Psicologia presso l'Université
Paris VIII, si specializza in Psicologia Genetica. E ‘vicepresidente
dell’Association Pikler-Loczy de France e dell'Association Pikler
International. E’ autrice del film Se mouvoir en liberté (con
A.Tardos, 1996) e del libro L'osservazione del movimento nel
bambino ( Ed. Centro Studi Erickson, 2014)

Vedi Entretien avec Dre Szanto-Feder sur la motricité libre.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=JS2xGVRobg4

Queste iniziative si avvalgono del partenariato del Centro Nascita Montessori, Opera Nazionale
Montessori, Edufrogaps ed Emmi’s Care

