CORSO DI FORMAZIONE PER
EDUCATRICI E COORDINATRICI
EJCPIK 05, 06 e 07

Giocotutto Spazioinsieme
Casa nel parco V.le Delle Rimembranze, Torre Boldone (BG)

Corsi di approfondimento sull’Approccio Pikler
con Andrea Von Gosen
EJCPIK 05

LA PREPARAZIONE DELLO SPAZIO

PER UN AMBIENTE PENSATO (28-29 novembre 2014)
• Che ruolo ha la scoperta autonoma per lo sviluppo del movimento del lattante e
del bambino piccolo?
• Che requisiti sono necessari per l’allestimento di uno spazio pensato che rispetti i bisogni
dello sviluppo nella prima infanzia?
• Quale significato hanno il gioco libero e il movimento autonomo del bambino per la formazione
della sua personalità?

EJCPIK 07

I MOMENTI DI CURA: CONTATTO

E COSTRUZIONE DI RELAZIONI (10-11 aprile 2015)
• Il pranzo, il sonno e la cura del corpo sono di importanza esistenziale per le bambine e i bambini.
• Queste azioni occupano parte della loro giornata, potremmo definirli momenti fondamentali per la
loro formazione da 0 a 3 anni, perché in questi momenti vengono stimolati tutti i loro sensi.
• Che cosa imparano le bambine e i bambini durante il cambio del pannolino?
• Di che cosa hanno bisogno per imparare a mangiare autonomamente?

EJCPIK 06

L’ACCOMPAGNAMENTO NEL GIOCO

E NEL MOVIMENTO (12-13 giugno 2015)

• Come cambia il ruolo dell’educatore e dell’educatrice?
• Di che cosa ha bisogno l’educatrice per accompagnare adeguatamente i bambini e le bambine?
• Che cosa imparano da noi i bambini e le bambine – che cosa impariamo noi da loro?
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PROFILO DELLA RELATRICE
Andrea Von Gosen nata nel 1952 è sposata e
madre di tre figli maschi adulti. Pedagogista,
laureata all’Università di Berlino, con formazione da terapeuta per la famiglia. Nel 1996 fonda
lo spazio gioco secondo i principi dell’approccio Pikler, dal 2006 è formatrice Pikler autorizzata, lavora per numerose istituzioni in tutta la
Germania, tiene regolarmente corsi di formazione per educatrice secondo il metodo Pikler
nel proprio “Pikler-SpielRaum”.
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MODULO DI ADESIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PER EDUCATRICI E COORDINATRICI
Si prega di compilare il modulo in modo chiaro, completo e leggibile
e inviarlo al fax n. 0521/952340 oppure a servizio@spaggiari.eu

GRUPPO SPAGGIARI

CORSI DI APPROFONDIMENTO SULL’APPROCCIO PIKLER
Giocotutto Spazioinsieme - Casa nel parco V.le Delle Rimembranze - Torre Boldone (BG)

EJCPIK05 – La preparazione dello spazio per un ambiente pensato (28-29 novembre 2014)
EJCPIK07 – I momenti di cura: contatto e costruzione di relazioni (10-11 aprile 2015)
EJCPIK06 – L’accompagnamento nel gioco e nel movimento (12-13 giugno 2015)
Si prega di compilare in stampatello e di riportare tutti i dati del partecipante
Il sottoscritto

Codice Fiscale

Via/Piazza

n.

Comune di

CAP

Tel.

Fax

Prov.

Indirizzo e-mail

aderisce alla proposta riguardante l’intervento formativo in epigrafe. L’adesione alla proposta consente la partecipazione ai corsi indicati nel
presente modulo che si terranno nel Comune di Torre Boldone (EJCPIK05 il 28-29 novembre 2014, EJCPIK07 il 10-11 aprile 2015, EJCPIK06 il
12-13 giugno 2015) secondo i seguenti orari: il venerdì ore 16,00-20,00 e il sabato ore 9,00-12,30 e 14,00-16,30.

Si prega di indicare i corsi ai quali si vuol partecipare
❑ 1° corso: La preparazione dello spazio per un ambiente pensato (28-29 novembre 2014)
❑ 2° corso: I momenti di cura: contatto e costruzione di relazioni (10-11 aprile 2015)
❑ 3° corso: L’accompagnamento nel gioco e nel movimento (12-13 giugno 2015)

Il sottoscritto si impegna a pagare il costo del pacchetto formativo, corrispondente al numero di corsi prescelti, pari a:
❑ 1 corso: € 120,00*

❑ 2 corsi: € 220,00* (€ 120,00 + € 100,00)

❑ 3 corsi: € 300,00* (€ 120,00 + € 100,00 + € 80,00)

* Esente Iva ai sensi dell’art. 10 n. 20 del DPR n. 633/72.
La prenotazione si intende confermata al ricevimento della quota di partecipazione al corso da versare solo al momento della richiesta da
parte di Spaggiari sul conto corrente bancario: Cassa Risparmio PR e PC – Agenzia 2 di Parma – IBAN: IT 25 U 06230 12702 000084825779,
intestato alla Casa Editrice Spaggiari S.p.A. – Parma, citando chiaramente la causale (codice corso). Dopo la conferma e il versamento la
quota non verrà restituita in caso di non partecipazione. Al termine di ogni corso verrà emessa fattura.

Si prega di indicare i dati per la fattura qualora l’intestatario non corrispondesse al partecipante al corso
Intestazione
Via/Piazza

n.

Comune di

CAP

Codice Fiscale

Prov.

Partita iva

Tel.

Fax

Indirizzo e-mail

Il presente modulo ha validità di contratto. Il contraente si impegna a comunicare l’eventuale disdetta o variazione di adesione in forma scritta, in
caso contrario sarà tenuto al pagamento della quota completa. A seguito della disdetta il contraente riceverà comunicazione della registrazione
di tale operazione. Se non riceverà comunicazione, sarà sua cura accertarsi che la segreteria abbia ricevuto la disdetta in tempo utile.
Data dell’ordine:

/

/

Timbro e/o firma

INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 D.LGS. 196/2003)
La Casa Editrice Spaggiari S.p.A. (di seguito Spaggiari) con sede in Parma Via Bernini 22A, ai sensi della normativa sulla privacy nella sua qualità di Titolare del trattamento, la informa che i dati - che
lei ci conferirà mediante la redazione del presente modulo - saranno utilizzati solo dal nostro personale per l’organizzazione dell’iniziativa.
I dati saranno trattati con mezzi elettronici e cartacei, secondo le modalità strettamente strumentali al perseguimento delle finalità indicate. Lei potrà in qualsiasi momento rivolgersi a Spaggiari,
telefonando al numero 0521 949011 o inviando un fax al numero 0521 291657 per esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa e in particolare conoscere i Suoi dati in possesso dell’azienda e farli
integrare, modificare o cancellare, anche per eventuali violazione di legge (art. 7 Dlgs 169/2003).
Compilando e firmando il presente modulo acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità ivi menzionate.

firma

