Il gioco come mezzo di comunicazione
Arianna Pugi, psicologa
Laura Vagnoli, psicologa

Quando si incontra l'altro... un istante da
vivere in maniera creativa
Giacomo Gosti, clown

L'invasione della prossemica... come si
reagisce e cosa scatena
Giacomo Gosti, clown

Un'attenzione diffusa e rilassata per un
ascolto più efficace
Giacomo Gosti, clown

Io, io, io: quando l'ego blocca lo sviluppo
della relazione e accresce lo stress
Giacomo Gosti, clown

Relazioni interpersonali con bambini ed
adolescenti
Arianna Pugi, psicologa
Laura Vagnoli, psicologa

Tecniche di animazione
Andrea Del Re, psicologo esperto di animazione

Tecniche di animazione
Andrea Del Re, psicologo esperto di animazione

Fra difficoltà e… risorse
Arianna Pugi, psicologa
Laura Vagnoli, psicologa

Presso l’Asilo nido Maghemagò
Via Boccaccio 38/r, 50133 Firenze
Lunedì 25 Ottobre
Giovedì 28 Ottobre
Giovedì 4 Novembre
Giovedì 11 Novembre
Giovedì 18 Novembre
Giovedì 25 Novembre
Giovedì 2 Dicembre
Giovedì 9 Dicembre
Giovedì 16 Dicembre
Venerdì 17 Dicembre
dalle 20.00 alle 23.00

Presso la sede dell’AUSER volontariato
Via P. Pasolini 105, 50019 Sesto
Giovedì 18 Novembre
Giovedì 25 Novembre
Giovedì 2 Dicembre
Giovedì 9 Dicembre
Giovedì 16 Dicembre
Giovedì 23 Dicembre
Giovedì 13 Gennaio
Giovedì 20 Gennaio
Giovedì 27 Gennaio
Venerdì 28 Gennaio

Tecniche di animazione
Andrea Del Re, psicologo esperto di animazione
dalle 20.00 alle 23.00

Segnare nella scheda d’iscrizione a
quale corso si intende partecipare
SI

NO

data ........................................................................... firma .......................................................................

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, consento alla Cooperativa Alambicchi il trattamento dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti
elettronici nonché per eventuali comunicazioni di altre iniziative formative..

titolo di studio ................................................................................. professione .............................................................................

tel .................................................. fax .................................................. e-mail ..............................................................................

indirizzo ................................................................................ città ................................................... cap .............. prov. ................

cognome ........................................................................................ nome .......................................................................................

25 Ottobre – 17 Dicembre 2010 - presso l’Asilo nido Maghemagò, Via Boccaccio 38/r, Firenze
18 Novembre – 28 Gennaio 2011 - presso la sede dell’AUSER volontariato, Via P. Pasolini 105, Sesto

Tecniche ludico-creative per l'approccio all'infanzia

“Giochiamo alle cose!”

SCHEDA DI ISCRIZIONE

.....................................................................................................................................................

Programma:

"Giochiamo alle cose!"
Tecniche ludico-creative
per l'approccio all'infanzia

Descrizione del corso
Il corso intende realizzare un percorso formativo volto a rafforzare le competenze di
approccio e di relazione con il minore, anche in situazioni di disagio e di sofferenza,
attraverso l'approfondimento e l'acquisizione
sia delle basi teoriche della psicologia dello
sviluppo e della comunicazione, nonché di
alcune metodologie specifiche quali le tecniche base di animazione e l’utilizzo del clown
come risorsa.
Finalità ed obiettivi
La finalità del corso è quella di fornire strumenti, conoscenze e competenze finalizzate
alla messa in atto di un approccio e di una
relazione attraverso tecniche e metodologie
adeguate a bambini e adolescenti.
Metodologia
E’ prevista una parte teorica ed una pratica
in cui i partecipanti dovranno mettersi in gioco al fine di stimolare un percorso di crescita
individuale e collettiva, favorendo così l’acquisizione di competenze utili al confronto e
all'interazione con i minori.

La partecipazione è prevista sino ad un
massimo di 22 iscritti/e.
Il corso partirà se verranno raggiunte 15 iscrizioni.
Cooperativa sociale - onlus

Costo
130,00 € IVA inclusa
Il pagamento può essere effettuato tramite
bonifico bancario su c/c intestato ad
Alambicchi - Società cooperativa sociale
indicando nella causale del versamento il
nome del partecipante e il titolo del corso

Banca di Pistoia
IBAN IT51S0848621500000000571176
Qualora il corso non venga effettuato, sarà
rimborsata l’intera quota pagata per l’iscrizione

Progetti

Educativi

Cooperativa sociale - onlus

La lepre pazza
Associazione culturale

Iscrizione
Inviare alla Segreteria per fax o e-mail la
scheda d’iscrizione compilata e copia del
pagamento per mezzo di bonifico bancario
ENTRO
Giovedì 21 Ottobre 2010 - corso c/o Maghemagò
Venerdì 12 Novembre 2010 - corso c/o AUSER

La quota di iscrizione dà diritto a:
partecipazione ai lavori
materiale didattico e dispense
attestato di partecipazione per chi ha
frequentato almeno l’80% del corso

"Giochiamo alle cose!"
Tecniche ludico-creative
per l'approccio all'infanzia

Segreteria
Via IV Novembre 17, 59100 Prato
tel e fax 0574.611299 - 3346861877
alambicchi@alambicchi.org
www.alambicchi@alambicchi.org

Dal 25 Ottobre al 17 Dicembre 2010
Presso l’Asilo nido Maghemagò
Via Boccaccio 38r, 50133 Firenze

referente per il corso
Dott. Andrea Del Re
3492865827 - andreadelre@libero.it

Dal 17 Novembre 2010 al 28 Gennaio 2011
Presso la sede dell’AUSER volontariato
Via P. Pasolini 105, 50019 Sesto Fiorentino

